Document genere le 20/04/2021

Festa Medievale di Bouillon
Evento previsto in agosto 2021

Esplanade Godefroy
Bouillon
Telefono di contatto: +32 61 46 62
57

WBT - David Samyn

https://fetemedievalebouillon.be
Un tuffo nel Medioevo in questa 30ª edizione della Festa
Medievale! A Bouillon il 6 e 7 agosto 2016.
Artigianato, gastronomia, divertimenti, modo di caccia,
armamenti, senza dimenticare la musica con tamburi e liuti.

Accampamenti e un corteo
Ai piedi del Castello scoprirete una ventina di banchi e di
ricostruzioni storiche del periodo medievale: fabbri artigiani, vasai,
panettieri, tutto come nel medioevo vi presenteranno il loro
savoir-faire!

Programma
Iniziazione alla balestra.

Un corteo storico di cavalieri e uomini d'armi, sarà
accompagnato da menestrelli e musiche dell'epoca.
Numerosi spettacoli avranno luogo al Castello: accampamenti
medievali, artigiani, soldati e combattenti, falconieri che si
esibiranno nello spettacolo con il loro rapaci (spettacolo alle
11h30, 14h, 15h30, 17h e 19h).
La sera, grande Festa Medievale al Castello alla quale non potete
mancare se non altro per non perdere l'occasione di rivivere
un'epoca storica lontana.
Alle 11h00 un fantastico concerto che precederà i fuochi d'artificio.
i vostri bambini potranno essere investiti del titolo di Cavalieri
sull'Espalnade dell'Archéoscope.
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