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Bouillon

Situata sulle rive del fiume Semois, Bouillon è una destinazione
che affascina i visitatori amanti della storia e della natura.

Bouillon

Il castello, che domina la città dall’alto di uno sperone roccioso,
ha ospitato il celebre Goffredo di Buglione prima della sua
partenza per la Prima Crociata. Questa fortezza è annoverata
fra le più notevoli d’Europa e rappresenta una delle più antiche
vestigia del feudalesimo in Belgio. La sua visita, unita a quelle del
Museo Ducale e dell’Archéoscope, costituisce un ideale viaggio
indietro nel tempo.
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Gli incantevoli paesaggi e i panorami della valle della Semois
hanno ispirato generazioni di artisti. Ma questa eccezionale
cornice naturale offre anche l’occasione di praticare numerose
attività outdoor come trekking, escursioni a piedi e in bicicletta,
pesca e kayak. Una vasta offerta completata dalla presenza di
parchi faunistici, botanici e ricreativi.
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Informazioni pratiche
Syndicat d’Initiative de Bouillon
Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 42 02 • bouilloninitiative.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Libramont (35 km)
Bus 8

Dove dormire
L’Auberge d’Alsace

Le ‘Ti ‘Bou de Refuge

Questo hotel 2 stelle con ristorante vi accoglie in un’ambientazione rustica e affascinante. Situato lungo la Semois, nel cuore di Bouillon, è una sistemazione ideale per
scoprire la città e la sua regione.

Questa struttura classificata 2 spighe, ospitata in una
fattoria del XIX secolo, è situata a 8 km da Bouillon. Propone alloggi in camere, dépendance e originali roulotte.

Faubourg de France 1-3 • 6830 Bouillon
aubergedalsace.be

Rue de Bernifalouche • 6832 Sensenruth (Bouillon)
letibouderefuge.be

L’Auberge de Rochehaut

Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)

Questo hotel è una grande struttura ricavata in una fattoria rimodernata del villaggio di Rochehaut, a 15 km da
Bouillon. Dispone di camere, alloggi e ristoranti distribuiti
in vari edifici, per soddisfare ogni esigenza di soggiorno.

L’ostello di Bouillon domina la città e offre un’impareggiabile vista sulla Semois e il castello. La struttura e l’ospitalità del personale garantiscono un piacevole e rilassante
soggiorno.

Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
aubergederochehaut.be

Route du Christ 16 • 6830 Bouillon
lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

Panorama Hôtel

Camping Ile de faigneul

Questo suggestivo hotel 3 stelle elegantemente arredato
offre una magnifica visuale su Bouillon e il suo castello.
Dispone anche di ristorante e area wellness.

Questo campeggio 3 stelle è situato su un’isola del fiume
Semois circondata dai boschi, a 13 km da Bouillon. Oltre
alle piazzole offre alloggi anche in bungalow o roulotte e
molte delle sistemazioni sono posizionate lungo il fiume.
I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti, ma solo
nell’area delle piazzole.

Rue Au-dessus de la Ville 25 • 6830 Bouillon
panoramahotel.be

Rue de la Chérizelle 54 • 6830 Poupehan (Bouillon)
iledefaigneul.com
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Camping Ile de Faigneul
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Cosa fare e vedere
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Castello di Bouillon

Il Castello di Bouillon evoca la figura del più famoso dei
Crociati, ovvero Goffredo di Buglione, che ne fu il proprietario.
Situata su tre picchi rocciosi che sovrastano la Semois e
la città, nel corso dei secoli questa fortezza imprendibile ha
subito numerose modifiche ed è considerata la più antica
testimonianza dell’epoca feudale in Belgio. Nel castello
vengono organizzate diverse attività come mostre, spettacoli
di falconeria, cacce al tesoro per bambini e visite notturne alla
luce delle fiaccole.
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Parco Faunistico di Bouillon

Questo meraviglioso parco ospita oltre 500 animali di 90
specie locali ed esotiche, da scoprire con tutta la famiglia
percorrendo 2 km di sentieri.
Chemin de Chanteraine • 6830 Bouillon
parcanimalierdebouillon.be

Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
bouilloninitiative.be/chateau-fort
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Archéoscope

Con un emozionante viaggio nel tempo e nello spazio vi
ritroverete nel cuore della Prima Crociata! Un magnifico
percorso audiovisivo vi consentirà di seguire il duca Goffredo
di Buglione e il suo esercito lungo la strada che porta a
Gerusalemme, e vi farà scoprire mostre e affascinanti
sotterranei.
Quai des Saulx 14 • 6830 Bouillon
archeoscopebouillon.be
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Agri-musée

In questo museo scoprirete la vita rurale e i mestieri
contadini dell’inizio del secolo scorso, grazie ad un superbo
percorso espositivo con audioguida interattiva e allestimenti
scenografici.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
agrimusee.be
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Birrificio di Rochehaut

La Brasserie de Rochehaut è un microbirrificio installato nello
stabile dell’Agri-Musée ed è raggiungibile con il trenino turistico del Parco Faunistico di Bouillon. La visita guidata in compagnia del mastro birraio vi farà scoprire le aree di produzione e
imbottigliamento, per concludersi con una degustazione. Sono
presenti anche un grande ristorante e un parco giochi per i
bambini.
Rue du Palis 85 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
rochehaut-attractions.be
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Abbazia di Orval

L’Abbazia di Orval, celebre per le sue birre e i suoi formaggi,
venne fondata nel 1132 e costituisce uno dei monasteri cistercensi più importanti di tutto il Belgio. Distrutta durante la Rivoluzione Francese e ricostruita nel 1926, è situata in una profonda vallata e ospita ancora oggi una comunità di monaci
trappisti.
Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval (Florenville)
orval.be

Tombeau du Géant

Il Tombeau du Géant (Tomba del Gigante) è un colle boscoso
che sorge in un’ansa del fiume Semois, nelle vicinanze del
villaggio di Botassart. Questo luogo d’incomparabile bellezza,
classificato come Patrimonio Eccezionale della Vallonia e
Patrimonio Naturale d’Interesse Paesaggistico, vi offrirà un
panorama da mozzare il fiato!
Rue de Châteaumont 53 • 6830 Botassart (Bouillon)
bouillon-tourisme.be

Proseguite la vostra scoperta su
visitwallonia.be/it/bouillon

