Pagina 3
2

Eventi imperdibili in Vallonia
Amate la storia, il folclore, la musica, l'arte, lo sport, il divertimento? Volete
conoscere la cultura e la vera tradizione del Belgio? Allora scoprite gli eventi
imperdibili della Vallonia.
Esplorare una città alla luce delle torce, immergersi nella gioia di uno dei nostri
Carnevali, applaudire gli artisti di strada, andare a uno spettacolo di danza, visitare
una mostra, assistere a un Gran Premio di Formula 1, recarsi a un festival
cinematografico... La nostra regione trabocca di feste e manifestazioni di ogni tipo,
che si tengono durante tutto l'anno e alle quali non potrete mancare per nessuna
ragione!
Scegliete tra le decine di eventi valloni che abbiamo selezionato per voi, oppure
cercate quello che vi interessa in particolare compilando la scheda che vedete
sulla sinistra.

PROCESSIONE E MARCIA MILITARE DELLA MADDALENA

2

FESTIVAL FOLCLORISTICO MONDIALE DELLA CITTA DI
SAINT-GHISLAIN
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CHARLEROI / DANSES - BIENNALE 2009
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PROCESSIONE E MARCIA MILITARE DELLA
MADDALENA
Jumet - 6040
Telefono di contatto: +32 71 34 24 17
Telephone de reservation: +32 71 86
14 14
http://www.madeleine.be/
© Pixabay

Questa famosa marcia è una delle più pittoresche del folklore del
Sambre grazie al suo curioso ballo dei pellegrini che ha luogo
nella località "Tierre al' danse"...

FESTIVAL FOLCLORISTICO MONDIALE DELLA
CITTA DI SAINT-GHISLAIN
Rue De Chièvres
Saint-ghislain - 7330
Telefono di contatto: +32 65 71 00 10
http://www.festifolk.be
© Harry Berger

Il Festival Folcloristico mondiale di Saint-Ghislain vi tuffa nelle
tradizioni ancestrali dei popoli dei popoli del pianeta...

CHARLEROI / DANSES - BIENNALE 2009
Boulevard Pierre Mayence 65c
Charleroi - 6000
Telefono di contatto: +32 71 20 56 40
Telephone de reservation: +32 71 31 12
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http://www.charleroi-danse.be

Ufficio Belga per il Turismo Vallonia
Viale Vittorio Veneto 28
20124 Milano
Tel. +39 02 860566 - 02 86463136
www.valloniabelgioturismo.it
info@valloniabelgioturismo.it

Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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