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Castello di Vêves - Celles
Route De Furfooz 3
Celles - 5561
Telefono di contatto: +32 82 66 63 95
http://www.chateau-de-veves.be/
FT Province de Namur
Situato su un picco roccioso, il castello di Vêves, con le sue 5 torri ,sembra essere uscito
da una fiaba ed è considerato uno dei castelli più belli della Vallonia.

La sua storia
Nel secolo VIII questa fortezza era il feudo di Pipino II di Herstal (detto Pipino il Giovane).
Nelle epoche successive fu dimora dei Signori di Beaufort (che la ricostruirono nel 1410)
e dei loro discendenti, i Conti di Liedekerke Beaufort. Oggi il castello di
Vêves rappresenta un'importante testimonianza storica e un brillante esempio
d'architettura militare.

Il Castello delle Fiabe
Abbarbicato su un picco roccioso, il Castello di Vêves possiede 5 bellissime torri e una
notevole galleria a graticcio del XVI secolo.
Durante la vostra visita potrete scoprire tutto il fascino di un'atmosfera nobile e
raffinata, evocata da mobili del XVIII secolo, rare porcellane, cimeli storici e quadri
d'epoca.
Il Castello di Vêves èuno straordinario baluardo della memoria e del tempo.

Animazioni per i bambini

Il castello propone ai bambini di vestirsi da cavalieri o principesse. Il prezzo del costume
è incluso nel biglietto d'entrata.
Se avete amato la Bella Addormentata nel Bosco, non potete non amare il Castello di
Vêves!
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