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Fiera agricola, forestale e agroalimentare di
Libramont
Evento previsto in luglio 2022

Rue Des Aubépines 50
Libramont-chevigny - 6800
Telefono di contatto: +32 61 23 04
04

Foire de Libramont

http://www.foiredelibramont.com/
La Fiera agricola, forestale e agroalimentare di Libramont è uno
degli eventi più importanti della provincia del Lussemburgo
Belga.
Straordinaria vetrina del mondo agricolo, la Fiera di Libramont
mette in rilievo il mondo rurale sotto diversi aspetti: la
meccanizzazione. l'allevamento, la foresta, l'agroalimentare... Si
svolge sul sito multifunzionale del Libramont Exhibition &
Congress dove, ogni anno, circa 800 espositori presentano le loro
ultime innovazioni.

Visita della Fiera in famiglia
area giochi tematica
concorso di animali
sfilate

esposizioni
spettacoli equestri
fattoria incantata...

I cavalli da tiro ardennesi
In origine, questa fiera era dedicata al cavallo da tiro ardennese e
malgrado la scomparsa progressiva dell'uso di questo animale, i
concorsi si svolgono tutti gli anni e, con oltre 200 cavalli iscritti,
richiamano sempre un pubblico numeroso.
Una grande festa per il settore agricolo della regione e del
paese.
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