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Beffroi di Thuin, Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Place Du Chapitre 3
Thuin - 6530
Telefono di contatto: +32 71 55 49 18
WBT - David Samyn

https://beffroidethuin.be

Il beffroi di Thuin, iscritto al patrimonio mondiale dell'UNESCO,
offre una vista mozzafiato a 360° sulla città, un percorso sulla
sua storia e un filmato.
Scoprite il carillon con 25 campane, tra cui le due più grandi,
chiamate affettuosamente Maria e Paula. In cima, dall’alto dei
suoi 40 metri, potrete godere dell’eccezionale panorama sulle valli
della Sambre e della Biesmelle.
Avrete inoltre modo di ammirare la magnifica architettura di
questo edificio del XVII secolo.
Seguite la guida
Se volete saperne di più sulla ristrutturazione del Beffroi,
il filmato riassume i lavori di restauro durati un anno e
dei pannelli informativi in francese, olandese e
inglese descrivono la sua storia e quella dei suoi "compagni"
iscritti nella lista patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Visitatori con esigenze specifiche

Questa attrazione propone attrezzature e servizi per persone con
esigenze specifiche:
visita guidata per malvedenti.
Questo sito non ha la certificazione Access-i. Vi invitiamo dunque
a contattare direttamente la struttura per conoscere le condizioni
di accessibilità reale.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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