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Calendario degli eventi insoliti e
originali da scoprire in Vallonia
In questo calendario vi suggeriamo gli eventi più originali e insoliti che potrete
trovare durante il vostro soggiorno in Vallonia.
Desiderate conoscere il lato più strano e meno noto della nostra regione? Preparatevi a
bizzarri incontri con gli abitanti durante le loro memorabili ricorrenze e manifestazioni,
dai festival artistici alle rievocazioni storiche, dalle frittate giganti alle regate con vasche
da bagno...
Tutto l'anno la Vallonia si presenta nei suoi aspetti più insoliti: scopriamoli
insieme!
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24 Heures Vélo: sport e tradizioni folcloristiche a
Louvain-la-Neuve
Louvain-la-neuve - 1348
Telefono di contatto: +32 10 45 32 77
http://www.cse.be/index.php/24heures-velo
© JP De Vogelaere

La 24 Heures Vélo (24 Ore in Bicicletta) rappresenta la più grande
festa studentesca del Paese, con oltre 50'000 partecipanti che
invadono Louvain-la-Neuve nella provincia del Brabante Vallone.

Bueren en fleurs - Bueren in fiore
Montagne De Bueren
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 42 21 92 21
https://www.visitezliege.be/
© FTPL - P. Fagnoul

La Montagne Bueren ricoperta di fiori: una scoperta magica da
fare nel centro storico della città ardente. Una biennale da non
perdere!

Frittata Gigante del 15 agosto a Malmedy
Place De Rome
Malmedy - 4960
Telefono di contatto: +32 80 79 96
52

© RSI Malmédy

http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/culture--evenements/lomelette.html

Per fare una frittata bisogna rompere le uova... Il 15 agosto a
Malmedy prendono molto sul serio questo detto popolare, perché
di uova ne rompono addirittura 10'000! A Ferragosto la
Confraternita Mondiale della Frittata Gigante prepara una
ciclopica frittata, cucinata in una padella di 4 m di diametro!

FINE SETTIMANA DI ARCHEOLOGIA
SPERIMENTALE
Rue De L'abbaye 1y
Aubechies - 7972
Telefono di contatto: +32 69 67 11 16
http://www.archeosite.be
© Archéosite d'Aubechies

Presentazione di attività artigianali ed archeologia sperimentale
in collaborazione con altri siti stranieri. "22a Legione romana di
Bavay", varie animazioni e concerti....

Notturna dei Coteaux della Cittadella a Liegi
Citadelle De Liège
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 4 221 92 21
http://www.lanocturnedescoteaux.eu
© O.T. Liège - Marc Verpoorten

E di sabato sera Liegi brillerà di mille luci per la Nocturne des
Coteaux de la Citadelle! animazioni luminose, concerti e
spettacoli insoliti vi aspettano!

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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