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https://www.charleroi.be/decouvrir/moments-forts/villagede-noel
Scoprite il Villaggio di Natale di Charleroi, i suoi espositori, lo
spazio dedicato ai bambini e tante altre sorprese.

Place de la Digue, tra tradizione e modernità
Venite a scoprire place de la Digue trasformata dalla magia delle
luci di Natale. Una trentina di chalet di espositori e artigiani che
propongono prodotti gastronomici (vino caldo, bar ostriche e
champagne, crepe, gauffre,...) ma anche prodotti artigianali per i
vostri regali e la vostra casa. .
Un grande chalet centrale propone uno spazio bar e il suo
tradizionale ristorante d'inverno. Potrete anche approfittare di una
grande terrazza coperta e riscaldata.

Chalets Pop Up
E' ormai lo chalet da non perdere: al centro del Villaggio di Natale
i nostri due chalet Pop Up dove artigiani e boutique di tendenza si
alterneranno.
Troverete molti articoli per la decorazione, alberi di natale in
legno 100% fatti a mano, articoli per bambini, e cesti
gastronomici con prodotti locali, uno stand del thé e tanti altri
prodotti originali .

La Place Verte : novità
La piazza accoglierà una grande pista di pattinaggio di 700 mq e
anche vari chalet che propongono tutte le
specialità gastronomiche locali e non solo.
Scoprite Charleroi in un'atmosfera magica e ferica.
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