©Isabelle Harsin

© WBT - Christophe Vandercam

Charleroi

Charleroi

Città dall’importante passato industriale, che le ha dato molta
ricchezza ma per il quale è stata spesso denigrata sul piano estetico, Charleroi ha subito una profonda opera di rinnovamento
e oggi è considerata una meta turistica di tendenza che mostra
al visitatore aspetti molto diversi tra loro.
Da una parte c’è l’eredità dell’industria pesante con i suoi
camini e le sue fabbriche che sorgevano accanto alle case
degli operai, le miniere di carbone e i cumuli di scorie chiamati
terrils. Non per niente questo territorio era chiamato Pays Noir,
cioè Paese Nero.
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Dall’altra ci sono l’arte e la cultura, la pittura e il fumetto, la
Street Art e l’architettura. Grazie al Museo della Fotografia, che
è il più importante del suo genere in Europa, e al sito del Bois du
Cazier, che fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, la città
ha acquisito fama internazionale. Importanti lavori di ristrutturazione urbana, oltre a una vivace vita culturale e associativa,
hanno donato a Charleroi una nuova giovinezza. E i terrils, che
da neri ammassi di detriti si sono trasformati in verdi colline,
sono un po’ il simbolo di questo cambiamento.

Informazioni pratiche
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14 • cm-tourisme.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Charleroi-Sud

Dove dormire
Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)

Les gîtes du Pays de Charleroi

L’ostello è situato in una zona rimodernata nel cuore
della città bassa, sulle rive della Sambre, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Intitolato al celebre
poeta Arthur Rimbaud, che vi soggiornò nel XIX secolo,
è il secondo ostello più grande della Vallonia dopo
quello di Liegi.

Questa struttura classificata 3 spighe si trova in una casa
degli inizi del XX secolo situata in centro, nelle vicinanze
di siti storici, ristoranti e negozi, a 5 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria e dalla metropolitana.
Rue de Montigny 93 • 6000 Charleroi
gitesdupaysdecharleroi.com

Rue du Bastion d’Egmont 3 • 6000 Charleroi
lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

Ibis Charleroi Centre Gare
76 tour
Questo vasto e luminoso alloggio 3 spighe si trova al secondo piano di una casa in stile Art Déco. La posizione sul
lato del giardino contribuisce a garantire un soggiorno
tranquillo. La struttura deve il suo nome al fatto che
sorge proprio di fronte alla Torre Blu del commissariato
di polizia di Charleroi.

Questo hotel 2 stelle economico ed accogliente, situato
lungo la Sambre, vi permetterà di sfruttare al meglio il
tempo del vostro soggiorno in città. La stazione ferroviaria si trova a soli 200 m sulla riva opposta del fiume,
mentre musei e centri commerciali sono raggiungibili a
piedi.
Quai Paul Verlaine 12 • 6000 Charleroi
all.accor.com

Boulevard Pierre Mayence 76 • 6000 Charleroi
76tour.be

Van der Valk Charleroi Airport
Novotel Charleroi Centre
Questo hotel 4 stelle è situato sopra il centro commerciale Rive Gauche, in una posizione ideale all’interno
di un quartiere completamente rinnovato. La stazione
ferroviaria si trova a soli 5 minuti a piedi sulla sponda
opposta della Sambre.

Questo moderno hotel, situato a 5 km dall’aeroporto di
Charleroi, propone diverse soluzioni di alloggio tra cui
camere per famiglie e suite. È disponibile anche il servizio
navetta (a pagamento) per raggiungere l’aeroporto.
Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Gosselies (Charleroi)
hotelcharleroiairport.be

Place Verte 17 • 6000 Charleroi
all.accor.com
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Cosa fare e vedere
1

Museo della Fotografia
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Quello di Charleroi è il più importante museo d’Europa dedi
cato alla fotografia. Ospitato in un antico monastero Carme
litano, possiede una collezione di 80’000 foto. Il museo orga
nizza regolarmente delle mostre temporanee, quindi ogni
volta che lo si visita si ha l’occasione di vedere sempre nuove
immagini ed installazioni.

6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
museephoto.be
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Carolo Street Art Tour #1

Questo nuovo percorso, che parte dalla stazione di CharleroiSud, conduce appassionati di Street Art e turisti curiosi
dalla città bassa alla città alta. Opera dopo opera scoprirete
murales, graffiti, arredi urbani, cabine elettriche decorate,
sculture... Un modo insolito e stimolante per visitare Charleroi!

Place Charles II
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La Piazza Charles II è uno dei luoghi più iconici di Charleroi.
Le costruzioni che la circondano, intervallate da vie che si
dipartono a raggiera, formano un interessante insieme architettonico a pianta esagonale con esempi di stile Modernista e
Art Déco. Tra gli edifici di maggior interesse potrete ammirare
l’impressionante Municipio e la Chiesa di Saint-Christophe
con il suo gigantesco mosaico di 200 m2. Annesso al Munici
pio si trova il beffroi, il più moderno del Belgio, che fa parte
del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Percorsi « Art nouveau » e « Art Déco - Modernisme »

Questi due itinerari urbani lunghi meno di 5 km permettono
di scoprire le più belle facciate architettoniche in stile Art
Nouveau, Art Déco e Modernista di Charleroi. Le guide dei
percorsi sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo della
città.
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be
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Itinerario « Entre fer, charbon et eau »
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Questa camminata di 5 km vi porterà sulla cima di quattro
terrils, vestigia del passato industriale che hanno ridisegnato
il paesaggio di Charleroi e dintorni. I terrils sono colline artificiali create dall’accumulo di scorie minerarie, che nel tempo
si sono ricoperte di vegetazione trasformandosi così in “vere”
colline. Da queste alture godrete di un punto di vista unico
sulla città! L’itinerario è segnalato e accessibile alle famiglie,
anche se la salita al terril Saint-Théodore richiede un certo
impegno fisico.

6000 Charleroi
charleroiadventure.com

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be
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Charleroi Adventure City Safari

A causa delle miniere e dell’industria pesante Charleroi non
è mai stata considerata una città particolarmente bella.
La guida di Charleroi Adventure vi dimostrerà che in realtà
ciò che viene considerato brutto può essere storicamente
importante, culturalmente interessante e anche turisticamente divertente. Partecipate a questo safari urbano per
scoprire personaggi, segreti e curiosità del più incredibile
centro industriale d’Europa!

Le Bois du Cazier

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

Questo sito minerario, che oggi fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, è stato fondato nel 1822 e grazie alla qualità
del suo carbone ha conosciuto un rapido sviluppo. Nel 1956
avvenne l’incidente passato alla storia come il disastro di Marcinelle e il sito venne chiuso definitivamente 11 anni dopo. Il
Bois du Cazier è un luogo unico al mondo, che racconta la
dura realtà dell’estrazione del carbone. Oltre a scoprire le infrastrutture della miniera potrete visitare il Museo dell’Industria, il Museo del Vetro e uno spazio commemorativo dedicato
al drammatico evento del 1956. Nella zona sono presenti anche
3 terrils, da esplorare con una tranquilla passeggiata.
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle (Charleroi)
leboisducazier.be
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