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Spa

Spa

Spa, famosa per le sue acque ferruginose, sorge nel cuore della
natura: il luogo ideale per chi viene a cercare il relax e il benessere
che donano le cure termali!
Situata all’interno della regione delle Fagnes, Spa accoglie i suoi
visitatori fin dall’epoca romana. A partire dal XVIII secolo le fonti
termali divennero il luogo di ritrovo di personaggi celebri e teste
coronate, come la regina del Belgio Marie-Henriette d’AsburgoLorena e lo zar Pietro I di Russia al quale è stata intitolata la
sorgente più importante di Spa, il Pouhon Pierre le Grand, dove
sgorga acqua leggermente frizzante.
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È vero che la fama della città è strettamente legata alle cure
termali ma visitare Spa significa anche scoprire un paesaggio
straordinariamente salvaguardato, una gastronomia eccezionale,
una destinazione di tendenza per lo shopping... E anche il circuito
automobilistico di Francorchamps, uno dei più belli e conosciuti
del mondo.
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Informazioni pratiche
Spa Tourisme
Rue du Marché 1 A • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • spatourisme.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Spa

Dove dormire
Manoir de Lébioles

Hôtel La Reine

Questo hotel 3 stelle circondato da incantevoli foreste è
ospitato in una grande residenza di campagna del 1905
situata a 4 km da Spa. La struttura dispone di tutti i
servizi necessari a garantirvi un soggiorno all’insegna
dell’eleganza e del benessere, tra i quali un ristorante
gourmet, un’area wellness con centro estetico e un campo
da tennis.

Questo hotel 3 stelle recentemente rinnovato si trova nel
centro di Spa, a 15 minuti a piedi dalle terme. Dispone di
confortevoli camere arredate in stile classico che danno
tutte sul giardino della struttura.

Domaine de Lébioles 1/5 • 4900 Spa
manoirdelebioles.com

Radisson Blu Palace e Radisson Blu Balmoral
Questi due hotel 4 stelle propongono un soggiorno di
sogno a Spa. Il Blu Palace, situato di fianco al più antico
casinò d’Europa e a 10 minuti a piedi dalla stazione,
è collegato alle terme da una funicolare privata. Il Blu
Balmoral sorge invece in mezzo ai boschi, a 3 km dalla
città e a 1 km dal Royal Golf Club des Fagnes.
Place Royale 39 • 4900 Spa
radissonhotels.com

L’Auberge de Spa
Questo hotel della catena Logis situato nel centro di Spa,
a 5 minuti a piedi dalle terme, dispone di camere moderne e luminose il cui arredamento è ispirato al tema
dell’acqua. La struttura ospita anche un ristorante in stile
brasserie parigina.

Rue Adolphe Bastin • 4900 Spa
lareine.be

Sweet Home Spa
Situato nel cuore della regione di Spa, a 3 km dalla città,
questo alloggio classificato 4 chiavi vi propone un soggiorno rilassante con la vostra famiglia o con gli amici. La
casa è elegantemente arredata, è dotata di tutti comfort
compresa una sauna e può accogliere fino a 12 persone.
Allée du Haut Neubois 7 • 4900 Spa
sweethomespa.be

Le Petit Maur
Questo alloggio classificato 3 spighe, situato all’interno di
una casa risalente al XVIII secolo, è un’oasi di tranquillità
dotata di tutti i comfort.
Rue Xhrouet 39 • 4900 Spa
gitesdewallonie.be/fr/le-petit-maur

Place du Monument 3 • 4900 Spa
aubergedespa.be
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Cosa fare e vedere
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Pouhon Pierre le Grand
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Circuito di Spa-Francorchamps

Questa splendida costruzione risalente al 1880 ospita la più
importante fonte termale di Spa e anche l’Ufficio del Turismo. Il suo nome è un omaggio allo zar Pietro il Grande, che
fu uno dei molti ospiti illustri della città. Un film a 360° vi farà
scoprire le ricchezze della Città d’Acqua e della sua regione
grazie alla realtà virtuale. L’edificio ospita anche una mostra
permanente di Joan Mirò che presenta acquerelli, litografie,
disegni, incisioni, collage e ceramiche.

Il Circuito di Spa-Francorchamps, ritenuto uno dei più belli
del mondo, ogni anno è teatro del Gran Premio di Formula
1, della 24 Ore di Spa e di altre importanti competizioni automobilistiche. Il circuito propone visite guidate e anche
esperienze in pista, al volante o come passeggeri di un pilota
professionista. Completate la vostra conoscenza del prestigioso impianto visitando il Museo del Circuito, che si trova
nell’Abbazia di Stavelot a 5 km di distanza.

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
spatourisme.be

Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps (Stavelot)
spa-francorchamps.be
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Forestia
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Castello di Franchimont

Forestia è un parco tematico dedicato sia alla comprensione
della natura che al divertimento per tutta la famiglia. Nel Parco
Zoologico osserverete più di 300 animali di una trentina di
specie delle nostre latitudini, che vivono in semilibertà su una
superficie di 44 ettari. Nel Parco Avventura invece troverete
ad attendervi 11 percorsi tra gli alberi con oltre 130 ostacoli e 2
teleferiche tirolesi giganti.

Il Castello di Franchimont è una fortezza medievale dell’XI
secolo costruita su un promontorio che domina tre valli nel nord
delle Ardenne. Modificato più volte nei secoli, è considerato un
raro esempio della mutazione dei sistemi difensivi durante il
Rinascimento. Potrete scoprire questo tesoro del Patrimonio
Vallone grazie a visite guidate, visite ludiche, giochi di ruolo e
un piccolo museo.

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
forestia.be

Allée du Château 17 • 4910 Theux
chateau-franchimont.be
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Terme di Spa

Scoprite le Terme di Spa, un maestoso complesso che coniuga
modernità e tradizione con 800 m2 di piscine, hammam, sauna,
attività fitness e wellness... Uno spazio interamente dedicato al
relax e al naturale potere terapeutico dell’acqua!
Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
thermesdespa.com
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Parco naturale delle Sorgenti

Il Parco naturale delle Sorgenti è situato nei comuni di Spa
e Stoumont, nel cuore di una regione ricca di fiumi, foreste e
sorgenti minerali. Con la sua abbondanza l’acqua modella il
territorio e genera biotopi rari. Questo parco è il luogo ideale
per escursioni e passeggiate, con oltre 90 itinerari che lo
attraversano e che permettono di scoprire una flora e una
fauna eccezionali, habitat boschivi e paesaggi meravigliosi.
Route de Bérinzenne 6 • 4900 Spa
parcnatureldessources.be

7

Musei della Città delle Acque

Questo spazio museale è installato nell’antica Villa Royale,
inserita in un bellissimo parco. Nel Museo della Città delle
Acque vero e proprio viene raccontata la storia di Spa e
viene spiegato come questo piccolo centro ha acquisito fama
internazionale, grazie a documenti, oggetti e filmati. Nelle ex
scuderie della residenza si trova invece il Museo del Cavallo,
che illustra le attività equestri praticate in città a partire dal
XVIII secolo. Villa Royale organizza regolarmente anche mostre
temporanee.
Avenue Reine Astrid 77b • 4900 Spa
spavillaroyale.be

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

