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Chimay

Chimay
Chimay è famosa soprattutto per le birre e i formaggi trappisti
prodotti nella vicina Abbazia di Notre-Dame di Scourmont.
La mostra interattiva dell’Espace Chimay vi svelerà i segreti di
fabbricazione di queste eccellenze locali.
La città è accogliente, affascinante e ricca di monumenti storici.
Partite con tutta la famiglia alla scoperta delle sue mura e dei
suoi vicoli, del Castello, della Vecchia Torre e della Collegiata dal
tipico campanile a bulbo.
Se siete sportivi appassionati di attività outdoor avrete numerose
possibilità per organizzare camminate, trekking e uscite in
bicicletta su sentieri e percorsi segnati. La rete cicloturistica dei
punti-nodo vi sarà utile per esplorare i verdi dintorni della città.
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Tra i siti naturali della zona vi invitiamo a visitare il lago di Virelles,
dove si trovano il centro ecoturistico Aquascope e un centro di
riabilitazione per animali selvatici.

Informazioni pratiche

© Espace Chimay

Syndicat d’Initiative de Chimay
Rue de Noailles 6 • 6460 Chimay
+32(0)60 21 18 46 • visitchimay.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Charleroi Sud (50 km)
Bus 109a (Chimay - Charleroi)

Dove dormire
Le Petit Chapitre

Le Gîte de la Principauté

Desiderate un soggiorno in una struttura originale all’insegna del fascino, del comfort e della tranquillità? Questo
delizioso bed and breakfast classificato 3 spighe, situato
nel centro medievale di Chimay, è quello che fa per voi. Le
sue camere sono arredate con gusto, passione e uno stile
che dona loro una particolare atmosfera d’altri tempi.

Lasciatevi sedurre dal fascino autentico di una dimora
del 1892 con la facciata in mattoni, pietra blu e ceramica...
Questo alloggio 3 spighe si trova nel cuore medievale
della città, a soli 50 m dalla Grand’Place e dal Castello
di Chimay.

Place du Chapitre 5 • 6460 Chimay
lepetitchapitre.be

Camping communal
Il campeggio comunale di Chimay è una struttura 3 stelle
situata in mezzo alla natura, a soli 5 minuti a piedi dal
centro della città. Dispone di 120 piazzole per tende e 7
piazzole per camper. I vostri amici a 4 zampe sono i benvenuti.
Allée du Prince 1 • 6460 Chimay
visitchimay.be

Rue du Château 11 • 6460 Chimay
gitedelaprincipaute.be

Aux Peupliers
Questo alloggio rurale 3 spighe si trova nel piccolo villaggio di Vaulx, a breve distanza da Chimay. Può accogliere
fino a 8 persone ed è la soluzione ideale per gli amanti della natura, della tranquillità e delle passeggiate in
campagna.
Rue Neuf-Maisons 8 • 6462 Vaulx (Chimay)
auxpeupliers.be

Auberge de Poteaupré

Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers (Chimay)
chimay.com/auberge-de-poteaupre

Le Jardin du Feuillet
Questo bed and breakfast 4 spighe vi accoglie in una
gradevole ambientazione verdeggiante e soprattutto fiorita, visto che i proprietari sono appassionati di giardinaggio. Si trova in una posizione ideale a 1 km dal Castello di Chimay, dal centro città e dalla linea 156 della rete
cicloturistica RAVeL.
Rue Les Feuillets 18 • 6460 Chimay
lejardindufeuillet.be

Le Petit Chapitre
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Situata a due passi dall’Abbazia di Scourmont e di fianco
all’espace Chimay, questa bella struttura composta da
hotel, birreria e ristorante accoglie ospiti da oltre un secolo. La sua confortevole atmosfera ricorda quella di un
pub britannico.
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Cosa fare e vedere
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Vecchi quartieri

A Chimay il passato vive accanto al presente. Con le sue
stradine, le antiche scalinate che portano al lavatoio,
l’Abbazia e la Collegiata questa città dal fascino medievale vi
consentirà di fare un vero e proprio viaggio nel tempo!
visitchimay.be
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Castello di Chimay

La storia di questo castello, abitato dal 1486 dai Principi
di Chimay, è strettamente legata allo sviluppo della città.
Durante la visita ammirerete gli elementi architettonici, le
decorazioni, gli arredi e le opere d’arte dello straordinario
edificio. Potete scegliere la vostra guida virtuale: la famiglia
Chimay per gli adulti o un personaggio animato per i più
piccoli. La proiezione di un filmato di 35 minuti completerà la
scoperta del castello.
Rue du Château 14 • 6460 Chimay
chateaudechimay.be
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Espace Chimay

L’Espace Chimay è un centro dedicato alle birre e ai formaggi trappisti di Chimay. Una mostra interattiva vi farà scoprire
storia e segreti di queste eccellenze gastronomiche prodotte
nella vicina Abbazia di Scourmont, che potrete raggiungere
con una passeggiata alla fine dell’esperienza. E non dimenticate di fermarvi nel punto vendita!
Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers (Chimay)
chimay.com/espace-chimay
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Aquascope di Virelles

L’Aquascope è un centro ecoturistico situato sulle rive del lago
di Virelles, nei pressi di Chimay. Qui si incontrano educazione
ambientale e turismo, grazie a una serie di attività che fanno
scoprire ai visitatori il meraviglioso mondo di questa riserva
naturale.
Rue du Lac 42 • 6461 Virelles (Chimay)
aquascope.be
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Foresta del Paese di Chimay

La Foresta del Paese di Chimay, costellata di stagni e corsi
d’acqua, è caratterizzata da una notevole biodiversità. Grazie
ai sentieri che la attraversano e che fanno parte degli itinerari
“Grande Randonnée” questa è una zona ideale per trekking ed
escursioni. Bivacchi, rifugi e alloggi insoliti vi permetteranno di
passare la notte in mezzo alla natura! Vengono inoltre organizzati soggiorni e corsi di sopravvivenza.
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Il Segreto di Chimay

Partite giocando alla scoperta di Chimay! Una cintura con
piccole borse, una guida d’orientamento e qualche accessorio... Armati di questi strumenti andate da un punto all’altro
della città risolvendo enigmi in un itinerario ludico della durata
di un’ora e mezza.
Grand’Place 6 • 6460 Chimay
visitchimay.be/le-secret-de-chimay

foretdupaysdechimay.be
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Chimay Escape Room

Entrate nel fantastico universo delle birre trappiste e vivete
un’avventura unica nei sotterranei della città! Assieme alla vostra squadra dovrete risolvere enigmi, trovare passaggi segreti e infine scoprire il favoloso Tesoro dell’Abbazia. Attenzione:
avete solo 60 minuti di tempo a disposizione...
Hôtel de Ville • Grand’Place • 6460 Chimay
chimayescaperoom.be

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

