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Eventi
Cosa fare in Vallonia? Consultate il calendario degli eventi: troverete di
sicuro l'idea giusta per uscire e scoprire la nsotra bella regione.

Al fine di contenere la propagazine del Coronavirus, tutte le attività
ricreative, sportive, culturali o folcloristiche - pubbliche o private - sono
annullate fino a nuove disposizioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai
servizi e organi competenti.
Tutti gli aggiornamenti sul sito https://www.info-coronavirus.be/
Dal 18 maggio, riaprono al pubblico alcune attrazioni turistiche e
musei. Consultate la lista dei musei e attrazioni nuovamente accessibili.
Prima della vostra visita, è consigliato di contattare direttamente la
struttura o consultare il sito ufficiale per prendere visione degli orarri e
delle modalità di prenotazione della visita. E, prima di partire,
informatevi sulla riapertura delle frontiere.
Bentornati!

Esposizioni, visite, mercati, festival, fiere, e altre attività, per tutte le età, per
tutti i gusti, per un weekend o una sola serata.
A voi la scelta!

FRANCOFOLIES - FESTIVAL DELLA CANZONE FRANCESE
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FESTA DEGLI ARTISTI DI CHASSEPIERRE - FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI STRADA
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Festival musicale Les Ardentes a Liegi
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FRANCOFOLIES - FESTIVAL DELLA CANZONE
FRANCESE
Rue Rogier
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 77 63 81
http://www.francofolies.be
© WBT - Christelle Anceau

La famosa cittá termale sará, come ogni anno in quest'occasione,
disseminata di palchi sui quali cantanti francofoni di fama
internazionale vi offriranno un indimenticabile...

FESTA DEGLI ARTISTI DI CHASSEPIERRE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI
STRADA
Chassepierre - 6824
Telefono di contatto: +32 61 31 45 68
http://www.chassepierre.be
© Festival International des Arts de la Rue de
Chassepierre

Per due giorni, tutto un paese si lascia scombussolare dall'arrivo
di circa 200 artisti nomadi che hanno scelto la vita all'aperto e lo
trasformano in un teatro a 360°...

Festival musicale Les Ardentes a Liegi
Parc Astrid
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 42 21 92 21
http://www.lesardentes.be
© Office du tourisme de Liège

Il festival musicale les Ardentes è tornato a Liegi. Venite fare la
festa con numerosi artisti!

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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