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Namur

Namur

Situata alla confluenza dei fiumi Mosa e Sambre, la capitale della
Vallonia cattura il visitatore con la ricchezza del suo patrimonio
e il fascino dei suoi vicoli, delle sue terrazze e dei suoi ristoranti.
Visitare Namur significa camminare tranquillamente nella sua
zona pedonale, gustare una birra nella Place du Marché aux
Légumes, passeggiare lungo i quais (le banchine fluviali) e
salire alla Cittadella: dall’alto di questo sperone, dove si trova una
delle più grandi fortezze d’Europa, la vista sulla città vecchia è
incomparabile.
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Il centro storico possiede magnifici gioielli storici e culturali: la
Cattedrale di Saint-Aubain, il Teatro Reale, il beffroi, il Museo
Félicien Rops, il polo museale Les Bateliers... Solo per citarne
alcuni.
E per completare la vostra esperienza a Namur non mancate di
esplorare anche i dintorni della città, che vi riserveranno molte
sorprese!

© WBT - J.P. Remy

Informazioni pratiche
VisitNamur
Place de la Station • 5000 Namur
+32(0)81 22 13 01 • namurtourisme.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Namur

Dove dormire
La Villa Balat

Camping Les Trieux

Sontuosa dimora del XIX secolo che sorge sulla Mosa,
questo bed and breakfast 4 stelle dotato di 3 camere
vi incanterà grazie alla sua architettura, al suo arreda
mento e ai suoi servizi. Un delizioso giardino, la vista
sulla Cittadella e la passeggiata sulla riva del fiume per
raggiungere il centro sono altri validi motivi per scegliere
La Villa Balat.

Situato in una posizione ideale sulle alture di Malonne, a
8 km da Namur, questo accogliente campeggio vi offre
un rilassante soggiorno in mezzo alla natura. Dispone
di piazzole per tende, roulotte e camper, che possono
essere affittate anche a giornata, con la possibilità di
noleggiare roulotte e camper. I vostri amici a quattro
zampe sono i benvenuti.

Quai de Meuse 39 • 5100 Jambes (Namur)
villabalat.be

Les Trîs 99 • 5020 Malonne (Namur)
campinglestrieux.be

Le Temps de Livresse

The Royal Snail Hotel

Questo alloggio di charme situato in campagna, che fa
parte di una casa rurale risalente agli inizi del XX secolo,
può ospitare fino a 3 persone. Da sottolineare la presenza
di un’elegante e fornita biblioteca, tanto che i proprietari
definiscono questa struttura un “bed and books”.

Posizionato sulle rive della Mosa a 15 minuti a piedi dal
centro città, all’inizio della strada che porta alla Cittadella, questo elegante albergo 4 stelle dagli accenti
artistici è membro dei “Design Hotels”. Il suo ristorante,
la sua terrazza e il suo centro benessere vi sorprederanno
sicuramente.

Rue du Château de Saint-Marc 120
5003 Saint-Marc (Jambes)
letempsdelivresse.com

Avenue de la Plante 23 • 5000 Namur
theroyalsnail.com

Auberge de jeunesse (Ostello della Gioventù)

Ibis Namur Centre

L’ostello di Namur è ospitato in un’antica villa situata
sulle rive della Mosa, a 15 minuti dalla Cittadella. Questo
grande ed elegante edificio un tempo fu lo studio del famoso pittore Félicien Rops. Un cortile interno e un grande
spazio verde permettono lo svolgimento di svariate
attività.

Situato a 600 m dalla stazione ferroviaria di Namur,
questo moderno hotel 3 stelle dispone di camere luminose arredate con funzionale semplicità.
Rue du Premier Lanciers 10 • 5000 Namur
all.accor.com

Avenue Félicien Rops 8 • 5000 Namur
lesaubergesdejeunesse.be/namur
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La Villa Balat

Cosa fare e vedere
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Cittadella
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Classificata come Patrimonio della Vallonia, la Cittadella
offre una vista mozzafiato su Namur, 80 ettari di spazi verdi
per passeggiare e 500 m di gallerie sotterranee restaurate,
che potrete esplorare con una visita guidata immersiva
accompagnata da luci e suoni. Il centro visitatori della ex
caserma Terra Nova racconta invece 2000 anni di storia
europea urbana e militare attraverso la storia di Namur e
della sua Cittadella, proponendovi una riflessione sulla
società di ieri, di oggi e di domani.

Teleferica

Salite a bordo della teleferica e ammirerete panorami incre
dibilmente unici della città e dei suoi dintorni. Le 6 cabine a
disposizione collegano il centro storico di Namur e la Cittadella con un emozionante tragitto di 4 minuti.
Rue des Brasseurs 63 / Route Merveilleuse 61 • 5000 Namur
telepheriquedenamur.be

Route Merveilleuse 64 • 5000 Namur
citadelle.namur.be
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Museo Félicien Rops
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Nel cuore della vecchia Namur, là dove è nato l’artista
Félicien Rops, sorge un museo interamente consacrato alla
sua opera. Scoprirete la storia della sua vita, i suoi incontri
e le sue creazioni, come il celebre dipinto “Pornokrates”
noto anche con il titolo di “La Dame au cochon”.

Le Delta

6000 m2 dedicati all’arte e alla cultura. Questo è ciò che propone il Delta di Namur, un tempo conosciuto con il nome di
Maison de la Culture. L’edificio, interamente ristrutturato,
ospita numerosi spazi destinati alla creazione artistica ma
non solo: scoprite la sue sale per gli spettacoli e le mostre, le
sue aree sociali, il suo giardino e la sua terrazza panoramica.

Rue Fumal 12 • 5000 Namur
museerops.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 • 5000 Namur
ledelta.be
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Visite guidate in Tuk-Tuk
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Salite a bordo di un Tuk-Tuk, il vivace motocalessino dell’
Ufficio del Turismo di Namur, per una visita delle più originali
ed insolite! Il pilota del Tuk-Tuk sarà la vostra guida turistica,
che oltre a farvi scoprire la città e i suoi dintorni vi raccon
terà interessanti aneddoti. È possibile scegliere fra diversi
percorsi cittadini commentati.
Route Merveilleuse 65 • 5000 Namur
namurinc.be/visite
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Les Capitaineries

In questo centro sportivo e ricreativo situato sulle rive della
Mosa potrete praticare diverse attività nautiche come stand
up paddle, canoa-kayak e navigazione con barche senza
patente. Sono inoltre presenti un porticciolo turistico e una
terrazza galleggiante con bar-ristorante. Anche se a Namur
non c’è il mare, gli amanti dei divertimenti e del relax sull’
acqua non rimarranno delusi!
Boulevard de la Meuse • 5100 Jambes (Namur)
lescapitaineries-de-namur.be

RAVeL – La Mosa in bici

Situata all’incrocio di due itinerari della rete cicloturistica
RAVeL, la regione di Namur piacerà sicuramente agli appassionati della bicicletta. Il percorso RAVel che porta da Namur
a Dinant propone una magnifica escursione lungo la Mosa
e la sua sinuosa valle, che vi lascerà senza fiato non per la
fatica ma per la bellezza del paesaggio!

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

Rue de Fer • 5000 Namur
ravel.wallonie.be
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