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Fortezza di Ecaussines-Lalaing
Rue De Seneffe 1
Ecaussinnes-lalaing - 7191
Telefono di contatto: +32 67 44 24 90
Telephone de reservation: +32 67 44 24 90
http://www.chateaufort-ecaussinnes.be

WBT - Caroline Rase

Situata tra Nivelles e La Louvière, la Fortezza di Ecaussinnes-Lalaing vi propone visite ed
eventi in una vera ambientazione medievale.
Questa fortezza sorge sulle fondamenta di un castello più antico, e tramanda il ricordo
delle varie famiglie che l'hanno abitata: i Lalaing, i Croÿ e successivamente i van der
Burch. Il pianterreno, che ospita un'impressionante sala d'armi, mostra caratteristiche
appartenenti sia al Medioevo che al XVII secolo. Questo castello e il suo orto sono
inseriti nella lista del Patrimonio Eccezionale della Vallonia.
Qui troverete esposte molte collezioni di vario genere, che ne fanno anche un
interessantissimo museo. Inoltre la Fortezza di Ecaussinnes-Lalaing è stata usata come
set cinematografico per vari lavori, come ad esempio la serie TV della BBC “The White
Queen”.

Visitare la Fortezza
Visite di gruppo (minimo 10 persone e solo su prenotazione):
Tutti i giorni da aprile a ottobre.
Visite guidate:
A richiesta.
Visite individuali e con la famiglia:
Da aprile a settembre, la domenica dalle 14:00 alle 18:00.
Tariffe:
Adulti: 8,00 €
Anziani e studenti: 6,00 €

Bambini: 5,00 €
Supplemento di 2,00 € a persona per le visite guidate scolastiche.
Supplemento di 50,00 € per le visite guidate di gruppo.
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Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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