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Museo dei Celti a Libramont
Place Communale 7
Libramont - 6800
Telefono di contatto: +32 61 22 49
Musée des Celtes

76
https://www.museedesceltes.be

Il sorprendente Musei dei Celti vi attende per raccontarvi la
storia dei nostri antenati.
Attenzione: il museo resterà chiuso da marzo 2020 all'autunno
2021.
I Galli erano dei barbari? Tutto il contrario: il loro è un mondo
affascinante e complesso, come rivelano gli scavi archeologici.
Nel Museo dei Celti potrete fare un viaggio indietro nel tempo per
scoprire la vita quotidiana, le tradizioni e la società degli antichi
abitatori del Belgio.
La vera storia dei Galli si svelerà qui davanti ai vostri occhi, lungo
un percorso museale arricchito da supporti multimediali.

Passeggiata scoperta e natura in famiglia
La passeggiata celtica (3 km) inizia nel parco della Bonance e
segue un percorso n mezzo alla natura dove ritrovare le origini dei
celti di questa regione.

Visitatori con specifiche esigenze
Questo museo propone servizi e attrezzature per persone:
in sedia a rotelle : 2 posti parcheggio e accesso facilitato
con difficoltà motorie : zone riposo ai piani
non vedenti : audioguide
malvedenti : visite guidate, animazioni, segnaletica,
illuminazione e informazioni adattate
non udenti e con difficoltà uditive: panneli didattici
con difficoltà di comprensione : visite guidate, animazioni,
personale formato
Questa struttura non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi
suggeriamo di contattare direttamente la struttura per conoscere
le reali condizioni di accessibilità.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.
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