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Festival musicale Les Ardentes a Liegi
Evento previsto in luglio 2021

Quai De Wallonie
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 42 21 92 21
Office du tourisme de Liège

http://www.lesardentes.be

Le festival Les Ardentes vi aspetta per far festa con numerosi
artisti ! Scoprite il programma del festival musicale Les
Ardentes nella Città Ardente.
La prossima edizione del festival Les Ardentes si svolgerà al Parc
Astrid di Coronmeuse a Liegi, nel cuore della Vallonia, a due passi
delle Fiandre, dei Paesi Bassi, della Germania e della Francia.
Un'evento da non perdere dell'estate di Liegi che ogni anno
accoglie oltre 60.000 persone.

Una programmazione di qualità

Un successo collegato alla programmazione di qualità, speciale
e popolare, che raggruppa dei nomi importanti e nuovi talenti.
Ogni anno, circa 100 artisti internazionali e belgi si susseguono
dal giovedì alla domenica durante quattro giornate di concerti
dove tutti i gusti si ritrovano: rock, elettro, hip-hop, techno,
drum'n'bass, soul, cansone francese, folk, pop...
Un festival straordinario da non perdere!
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