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Tournai è una delle più antiche città del Belgio e la sua architettura
conserva numerose tracce di una storia plurimillenaria. In
particolare potrete ammirare il primo beffroi costruito in Belgio e
la maestosa Cattedrale di Notre-Dame, tesori d’epoca medievale
entrambi iscritti nel Patrimonio Mondiale UNESCO.
Risalente a tutt’altra epoca è invece il Museo di Belle Arti
progettato da Victor Horta, magnifico edificio in stile Art Nouveau
che custodisce i dipinti dei più grandi nomi dell’arte dal XV secolo
fino a oggi.
Erede di un ricco insieme di tradizioni Tournai è anche una città
che ama le sue feste popolari, il suo carnevale, i suoi cortei dei
Giganti... Un altro straordinario patrimonio tutto da scoprire nel
Museo del Folclore e dell’Immaginario.
E durante la vostra visita prendetevi anche il tempo per
passeggiare tranquillamente lungo le rive dell’Escaut e bere un
buon bicchiere nella vivace e accogliente Grand-Place!
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Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • visittournai.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Tournai

Dove dormire
Floréal Le Panoramique

Hôtel Alcantara

Situato sulla sommità del Monte Saint-Aubert, a
cinque minuti da Tournai, questo hotel vi accoglie in
un’eccezionale cornice naturale ed è una sistemazione
ideale per le vacanze con la famiglia. Il suo ristorante
propone deliziose specialità della cucina franco-belga e
dispone di una terrazza da cui si ammira un meraviglioso
panorama.

Questo hotel 3 stelle è situato in centro, nel cuore della
vecchia Tournai a due passi dalla Grand-Place. Ospitato
in una casa del XVII secolo, dispone di camere colorate
dal design raffinato.

Place du Mont-Saint-Aubert 2
7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai)
florealgroup.be

Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)
L’ostello di Tournai è ospitato nell’antica accademia musicale della città, in pieno centro. L’edificio è interamente
ristrutturato ma ha conservato testimonianze del suo
passato, come ad esempio tappezzerie risalenti a 200
anni fa. La struttura è dotata anche di bar con servizio di
piccola ristorazione.
Rue Saint-Martin 64 • 7500 Tournai
lesaubergesdejeunesse.be/tournai

Appartements Le Fort Rouge
Situata ai piedi della Grand-Place, a due passi dal beffroi
e dalla Cattedrale di Notre-Dame, questa nuova struttura propone appartamenti originali e confortevolmente
arredati. Ogni alloggio dispone di balcone-terrazza con
vista panoramica.

Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 • 7500 Tournai
hotelalcantara.be

Le Jardin du Marais
Questo bed and breakfast circondato da un incatevole
giardino è situato in campagna a 5 minuti da Tournai. La
struttura offre un soggiorno tranquillo e dispone anche di
un salone e una veranda.
Drève du Marais 8 • 7503 Froyennes (Tournai)
gitesdewallonie.be

Au Natur’Ailes des Collines
Questo alloggio ecosostenibile classificato 3 chiavi si
trova a 12 km da Tournai. Costruito con materiali naturali
e accessibile alle persone con problemi di mobilità, offre
una vista eccezionale sul mulino di Thimougies e sui laghetti di Hurtebise. La struttura è il punto di partenza di
molte escursioni a piedi e in bicicletta nei Parchi naturali
delle Plaines de l’Escaut e del Pays des Collines.
Rue Saucelle 1B • 7533 Thimougies (Tournai)
aunaturailesdescollines.be/home

Rue de l’Yser 25 • 7500 Tournai
lefortrouge.be
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Cosa fare e vedere
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Museo di Belle Arti

Il Museo di Belle Arti di Tournai nasce dal genio dell’architettura
Art Nouveau Victor Horta, che lo progettò per ospitare le
ricchissime collezioni lasciate in eredità dal mecenate Henri
Van Cutsem. L’edificio stesso merita una visita, per ammirare
l’originale utilizzo di stanze disposte a raggio attorno a un
salone centrale poligonale. Le sue collezioni consentono ai
visitatori un approccio globale alla storia della produzione
pittorica dal XV secolo ai giorni nostri, grazie a eccezionali
opere di Roger van der Weyden, Manet, Monet, Seurat, Ensor
e Van Gogh.
Rue de l’Enclos Saint-Martin 3 • 7500 Tournai
mba.tournai.be
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Beffroi

Il beffroi di Tournai, altra perla del Patrimonio Mondiale
UNESCO in Vallonia, risale probabilmente alla fine del XII
secolo ed è il più antico del Belgio. La sua precoce costruzione
è spiegata dal fatto che la città divenne molto presto una
potenza indipendente e nei secoli è stato utilizzato come torre
d’avvistamento, prigione, municipio e campanile. Alcuni pannelli
didattici illustrano ai visitatori la storia dell’edificio. Dalla sua
cima posta a 72 m d’altezza, raggiungibile salendo 257 scalini, si
ammira il miglior panorama su Tournai e i suoi dintorni! Durante
i lavori di ristrutturazione l’accesso al beffroi è limitato.
Vieux Marché aux Poteries • 7500 Tournai
visittournai.be
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Cattedrale di Notre-Dame

La magnifica Cattedrale di Notre-Dame con i suoi 5 campanili,
gioiello della città di Tournai, fa parte del Patrimonio Mondiale
UNESCO. Le sue dimensioni sono impressionanti: 134 m di
lunghezza e 67 m di larghezza a livello del transetto, mentre
le torri più alte misurano 83 m. Navata e transetto sono in stile
romanico e risalgono al XII secolo, mentre il coro in stile gotico
venne completato nel XIII secolo. Nonostante da molti anni
sia oggetto di profondi lavori di restauro rimane comunque
aperta al pubblico. Il Museo della Cattedrale (con ingresso a
pagamento), detto anche Sala del Tesoro, contiene notevoli
pezzi d’oreficeria antica, oggetti sacri e opere d’arte.
Place de l’Evêché 1 • 7500 Tournai
cathedrale-tournai.be
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Museo del Foclore e dell’Immaginario

In questo museo sono illustrati tutti gli aspetti della vita di
Tournai dal 1800 ai giorni nostri: antichi mestieri, divertimenti,
religione, tradizioni, mode... Grazie a una vasta collezione di
oggetti e ricostruzioni potrete rivivere il passato della città
passeggiando tra una farmacia, una scuola, una friggitoria
ambulante, un cabaret e altre realtà urbane d’epoca. Da non
perdere una grande mappa in rilievo della città risalente al
1701!
Réduit des Sions 36 • 7500 Tournai
mufim.tournai.be
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Museo di Storia Naturale e Vivario

Questo museo fondato nel 1828 propone un percorso didattico
moderno dedicato alle scienze naturali, conservando però
l’atmosfera tipica delle camere delle curiosità del XIX secolo.
Oltre a un’esposizione di animali imbalsamati rari o eccezionali
è presente un vivario dove pesci, rettili, aracnidi, anfibi e altre
creature viventi sono ospitate in ambienti che riproducono i loro
habitat originali. Il più suggestivo tra questi è senza dubbio la
serra con le farfalle, che volano a diretto contatto con i visitatori.
Tra gli scopi del museo vi è anche quello di sensibilizzare i
visitatori sull’importanza della salvaguardia della natura.
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Circuito d’interpretazione del centro storico

Questo itinerario di 2 km vi invita a scoprire Tournai nel
miglior modo possibile: a piedi! Il circuito inizia con una visita
all’Ufficio del Turismo, dove vedrete un filmato che in 20 minuti
ripercorre 2000 anni di storia della città. Il resto del percorso,
segnalato e arricchito con pannelli didattici, passa per il
beffroi, la Grand-Place, la Torre Saint-Georges, il Fort Rouge, la
cattedrale, l’Escaut e la Place Saint-Pierre.
Visit Tournai • Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
visittournai.be

Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville
Rue Saint-Martin 52 • 7500 Tournai
mhn.tournai.be
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Escursioni in bicicletta nei dintorni di Tournai

Si dice che Tournai sia una città di campagna... E un’escursione in bici lo dimostra! Esplorate la città e i suoi dintorni utilizzando la rete dei punti-nodo e scoprirete cose sorprendenti:
il centro storico, la valle dell’Escaut, il patrimonio industriale,
castelli, boschi, fattorie... Presso l’Ufficio del Turismo sono disponibili degli itinerari gratuiti, mentre presso il negozio “Epices
et vous” si possono noleggiare bici classiche ed elettriche.
Visit Tournai • Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
visittournai.be

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

