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Il Memorial 1815 vi accompagna , in modo spettacolare, in uno
dei periodi più tormentati della nostra storia.
Interrato ai piedi della Collina del Leone, il museo del Memoriale
1815 vi invita a rivivere la Battaglia di Waterloo attraverso un
percorso interattivo e ricco di effetti speciale con un film in 4D.

La Collina del Leone e il suo panorama
Eretta nel 1826, nel luogo presunto dove fu ferito il 18 giugno 1815 il
Principe d'Orange, la Collina del Leone offre una suggestiva
veduta sul campo di battaglia di Waterloo, ma solo dopo aver
salito 226 scalini.
Il Panorama è un'immensa tela, lunga 110 metri e alta 12, che
ricostruisce alcuni episodi dei combattimenti del 1815.
La fattoria d’Hougoumont combina perfettamente il rispetto
della memoria e dell'innovazione, le vestigia storiche e l'aspetto
spettacolare.
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