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Mons

Mons

Capitale Europea della Cultura nel 2015, Mons è ricca di musei
dedicati non solo all’arte di ogni epoca ma anche alla storia e
alla scienza.
Questa città è caratterizzata da radici profondamente ancorate
al passato e allo stesso tempo da una spiccata modernità.
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Il suo patrimonio architettonico e i suoi antichi vicoli le donano
la tipica atmosfera dei borghi storici. Lasciatevi affascinare da
monumenti e luoghi eccezionali come il beffroi, che fa parte del
Patrimonio Mondiale UNESCO, la Collegiata di Sainte-Waudru,
il Giardino del Mayeur, il Castello di Havré...
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L’onnipresente folclore locale testimonia l’amore degli abitanti
per le proprie tradizioni. Mons è una città dinamica e vivace
dove non mancano le occasioni per fare festa!

VisitMons
Grand’Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • visitmons.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Mons

Dove dormire
Au petit Dragon

Van der Valk Congres & Spa Hôtel Mons

Questo bed and breakfast è riconosciuto per la qualità
dell’accoglienza e l’approccio ecosostenibile. Alloggio
ideale per famiglie o gruppi fino a 4 persone, è situato
poco fuori dal centro cittadino. Grazie all’ingresso e allo
spazio abitativo indipendenti vi sentirete proprio come
a casa vostra.

Questo nuovissimo hotel 4 stelle dallo stile accogliente,
dotato di camere spaziose con una magnifica vista sulla
città e di un centro fitness, si trova a breve distanza dal
centro. Propone pacchetti e servizi destinati a soddisfare
una larga fascia di pubblico.

Rue de la Genièvrerie 49 • 7022 Hyon (Mons)
aupetitdragon.be

Avenue Melina Mercouri 7 • 7000 Mons
hotelmons.eu

La Barrière Alezane
Mons Dragon House
Questa confortevole guesthouse 3 spighe, situata nel
cuore di Mons, dispone di 5 camere indipendenti con
cucina comune e può alloggiare fino a 9 persone. La
struttura garantisce completa autonomia e libertà di
movimento a qualsiasi ora del giorno.
Rue de la Grande Triperie 7 • 7000 Mons
monsdragonhouse.be

Questo bed and breakfast 4 spighe, ospitato in una
fattoria ristrutturata, è un armonioso connubio tra stile
contemporaneo e rispetto per l’atmosfera del luogo.
Situato a 7 km dalla città, facilmente raggiungibile sia
con l’auto che con i mezzi pubblici, è la sistemazione
ideale per visitare Mons, Binche e i piccoli villaggi dei
dintorni.
Rue de Vellerelle-le-Sec 1 • 7031 Villers-Saint-Ghislain (Mons)
barriere-alezane.be

Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)
Questo ultramoderno ostello è situato all’angolo di un
vicolo acciottolato proprio sotto al beffroi, a brevissima
distanza dalla Grand’Place e dalla stazione ferroviaria.
Quindi è la sistemazione ideale per visitare Mons e il
territorio circostante.
Rampe du Château • 7000 Mons
lesaubergesdejeunesse.be/mons

Maison d’hôtes Compagnons 11
Questo delizioso bed and breakfast 4 spighe, situato
nel centro storico di Mons, è caratterizzato da fascino e
comfort. Si trova in un quartiere tranquillo tra la stazione
ferroviaria e la Grand’Place, permettendo di raggiungere
a piedi in pochi minuti le principali attrazioni turistiche
della città.
Rue des Compagnons 11 • 7000 Mons
compagnons11.be
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Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)

Cosa fare e vedere
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BAM (Museo di Belle Arti)
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Installato in un elegante edificio contemporaneo, il BAM è uno
spazio dedicato alla scoperta dell’arte in tutte le sue forme.
Ogni anno propone due mostre di livello internazionale che
presentano un artista, un movimento artistico o un tema
collegati alle sue collezioni, riguardanti essenzialmente il
XX secolo. Il museo ospita inoltre numerosi eventi artistici
che fanno da cornice all’esposizione del momento.

Maison Losseau

La Maison Losseau è una straordinaria perla dello stile Art
Nouveau, conosciuto anche come stile Liberty. Questa antica casa di famiglia appartenente all’avvocato Léon Losseau è
stata da lui ristrutturata all’inizio del XX secolo seguendo il gusto
dell’epoca, con l’intervento dei migliori artisti e artigiani. Oggi
si possono ancora ammirare i suoi arredi e le sue decorazioni,
come mosaici in marmo, vetrate policrome, rivestimenti e mobili
in legno pregiato. Oltre all’abitazione potrete visitare un centro
d’interpretazione dedicato al lascito di Losseau. Una scenografia
che rievoca la biblioteca e la camera delle curiosità vi permetterà di scoprire le attività e le passioni del proprietario, dall’Art
Nouveau alla sua magnifica collezione di medaglie o alla preziosa edizione originale di “Una stagione all’inferno” di Rimbaud.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
bam.mons.be

Rue de Nimy 37-39 • 7000 Mons
maisonlosseau.be
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Museo del Doudou

Situato nel Giardino del Mayeur, il Museo del Doudou è un
omaggio alla Ducasse, gioiello del folclore di Mons iscritto nel
Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Entrate nell’universo di
questo eccezionale evento e scoprite tutte le manifestazioni
ad esso collegate, tra le quali il leggendario combattimento
tra San Giorgio e il Drago.
Jardin du Mayeur
Grand’Place • 7000 Mons
museedudoudou.mons.be
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Beffroi
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Iscritto dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
questo edificio di 87 metri d’altezza è l’unico beffroi in stile barocco di tutto il Belgio. Soprannominato “El Catiau” dagli abitanti, fu eretto tra il 1661 e il 1669 e serviva sia come torre d’avvistamento che come orologio comunale. La sua caratteristica
sommità è formata da un grande bulbo centrale con lucernario,
circondato da quattro bulbi angolari più piccoli. Il beffroi ospita
un centro d’interpretazione dedicato alla sua storia e ai suoi legami con Mons. E offre anche una vista eccezionale sulla città!

Place du Chapitre • 7000 Mons
waudru.be

Parc du Château • 7000 Mons
beffroi.mons.be
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Collegiata di Sainte-Waudru

Questo impressionante edificio in stile gotico, costruito tra
il 1450 e il 1621, vi meraviglierà con le sue splendide statue in
alabastro scolpite da Jacques Du Brœucq e le sue magnifiche
vetrate, elementi architettonici che risalgono tutti al XVI
secolo. La Collegiata di Sainte-Waudru (Santa Valdetrude,
patrona di Mons) è inoltre famosa per il suo Tesoro che annovera reliquie, opere d’arte, manoscritti e una delle più belle
collezioni di oreficeria religiosa di tutto il Belgio.

Mons Memorial Museum
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Questo spazio espositivo racconta la storia della città attraverso le guerre. Ospitato nei locali della Machine à Eau, la ex
stazione di pompaggio che assicurava l’approvvigionamento idrico urbano, il museo propone un percorso che parte dal
Medioevo per arrivare agli ultimi due conflitti mondiali e allo
SHAPE, il quartier generale europeo della NATO che sorge
proprio a Mons. Gli oggetti esposti offrono un’emozionante
testimonianza sulla vita quotidiana di militari e civili, facendo
riflettere i visitatori sulle complesse realtà degli eventi bellici.

Percorso “L’Art habite la Ville”

Scoprite varie opere di Street Art seguendo questo itinerario
di circa 7 km, da percorrere a piedi o in bicicletta a Mons e
dintorni. Le opere sono state realizzate nell’ambito del festival
“L’Art en Ville.”
Grand’Place 27 • 7000 Mons
visitmons.be

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
monsmemorialmuseum.mons.be

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