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Liegi

Liegi

Senza dubbio Liegi è la città della Vallonia che possiede il
temperamento più vivace e caloroso. Questa è una delle ragioni
per cui è soprannominata Città Ardente.
I visitatori rimangono sorpresi dalla sua architettura e dal suo
eterogeneo patrimonio: vicoli pittoreschi, il Palazzo dei Principi
Vescovi, l’Opera Reale della Vallonia, l’ultramoderna stazione di
Guillemins progettata da Santiago Calatrava, 448 edifici storici,
chiese millenarie, 20 musei...
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Ma Liegi è anche una destinazione di tendenza ricca di
luoghi dalle caratteristiche contrastanti: dall’antico quartiere
commerciale Le Carré, con i suoi numerosi negozi, caffè e locali
underground ai sorprendenti Coteaux de la Citadelle, vasto
spazio verde collinare situato proprio nel cuore della città.
Liegi, la città dai cento campanili, vi lascerà incantati!
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Informazioni pratiche
Maison du Tourisme du Pays de Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liege
+32(0)42 21 92 21 • visitezliege.be

Trasporti pubblici
Stazioni ferroviarie di Liège-Guillemins e di
Liège-Saint-Lambert

Dove dormire
Hôtel Van der Valk Liège Congrès

Red and Breakfast

Questo moderno hotel 4 stelle è situato sulle rive della
Mosa, a fianco del Palazzo dei Congressi, nelle vicinanze
della stazione di Liège-Guillemins e del Museo La Boverie.
Dispone di camere spaziose e confortevoli, centro fitness,
piscina, ristorante e bar.

Questa bella casa risalente al XIX secolo e restaurata
in stile contemporaneo ospita un bed and breakfast e
una sistemazione in appartamento. La struttura, dotata
di terrazza e area wellness, è situata nel quartiere del
Giardino Botanico.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
congreshotelliege.be

Rue Bassenge 45 • 4000 Liège
redandbreakfast.be

Mercure Liège City Centre
Situato in centro a due passi dalla Mosa, questo hotel 4
stelle vi offre un soggiorno all’insegna del comfort e della
modernità. Dispone di camere elegantemente arredate,
terrazza e magnifici giardini.

Auberge de Jeunesse (Ostello della Gioventù)
Situato a 10 minuti dalla celebre Place Saint-Lambert e
dal vivace quartiere Le Carré, l’ostello di Liegi propone
sistemazioni per singoli, coppie, famiglie e gruppi.
Rue Georges Simenon 2 • 4020 Liège
lesaubergesdejeunesse.be/liege

Rue Saint-Léonard 182 • 4000 Liège
all.accor.com

Hôtel Neuvice

The Street Lodge

Situato nell’antica via dei commerci della città, in pieno
centro storico, questo hotel 3 stelle amalgama tradizione,
modernità e comfort. L’accogliente atmosfera e il superbo
arredamento lo rendono una vera oasi di fascino urbano.

Questo bed and breakfast urbano vi accoglie in
un’elegante casa degli anni ‘50 situata in prossimità del
centro, a 600 m dalla stazione di Liège-Guillemins. Le
sue camere sono arredate con stile e dispone anche di
giardino e terrazza.
Rue Dartois 17 • 4000 Liège
thestreetlodge.be

Hôtel Mercure
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En Neuvice 45 • 4000 Liège
hotelneuvice.be

Cosa fare e vedere
Museo Grand Curtius
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Museo La Boverie

Il Grand Curtius è un eccezionale polo museale installato in
edifici che vanno dal XVI al XVIII secolo, che racconta 500.000
anni di storia e che è considerato uno dei più importanti di tutto
il Belgio. Al suo interno, distribuite su una superficie espositiva
di 5000 m2 si trovano riunite collezioni di armi, vetreria, arte
di vario genere e archeologia, che un tempo appartenevano a
singoli musei sparsi in diverse sedi.

Al tempo stesso museo di belle arti e centro espositivo di
caratura internazionale, La Boverie è situata nel parco
omonimo, installata nel Palazzo delle Belle Arti che fu
costruito per l’Esposizione Universale del 1905. Recentemente
ristrutturata, attualmente ospita opere che vanno dal
Rinascimento al presente esposte secondo un percorso
interattivo fruibile da un vasto pubblico.

Féronstrée 136 • 4000 Liège
grandcurtius.be

Parc de la Boverie • 4020 Liège
laboverie.com

Passeggiata dei Coteaux de la Citadelle
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Museo della Vita Vallone

Installato in un ex convento del XIII secolo, questo museo
vi racconterà la storia e la vita dei Valloni dal XIX secolo ai
giorni nostri. Una scoperta resa possibile da cinque spazi
tematici con collezioni che gettano uno sguardo su tradizioni,
artigianato, folclore, industria, economia, mode e credenze
religiose della regione.
Cour des Mineurs • 4000 Liège
provincedeliege.be/viewallonne

Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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I Coteaux de la Citadelle (Colline della Cittadella) sono
situati nel cuore di Liegi, poco distante da Place SaintLambert. Ondulato paradiso verde dove si trovano decine di
monumenti, sono la meta prediletta di camminatori e amanti
del relax. Cinque itinerari segnalati permettono di scoprire
questo meraviglioso sito: presso l’Ufficio del Turismo della città
è disponibile una mappa con i percorsi commentati.

4

© WBT - Denis Erroyaux

3

© WBT - J.P Remy

1

5

Acquario-Museo Universitario
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Scoprite oltre 150 specie di animali acquatici ospitati in decine
di acquari che riproducono i biotopi naturali dei loro abitanti!
Nella sezione “TréZOOr” sono esposte le collezioni del museo
e dell’Istituto Zoologico, che presentano oggetti di grande
valore scientifico, storico o artistico. La sezione “Créatures
EXTRAordinaires” invece è dedicata agli animali fantastici
e mitologici, le cui caratteristiche sono state spesso ispirate
dalle incredibili capacità di vere creature viventi.

Place Saint-Lambert • 4000 Liège
archeoforumdeliege.be

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
aquarium-museum.uliege.be
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Archéoforum

L’Archéoforum è un eccezionale sito archeologico di 3725 m2
che si trova proprio sotto la Place Saint-Lambert, nel pieno
centro di Liegi! Un insolito percorso racconta 9000 anni di
storia della città grazie a un moderno allestimento didattico
e all’esposizione di oggetti in selce, ossa di animali risalenti
alla preistoria, resti di una villa d’epoca gallo-romana, vestigia
della Cattedrale di Saint-Lambert e altri importanti reperti.

Centro storico

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

Liegi possiede un ricco centro storico dove si succedono
antichi edifici, musei prestigiosi e luoghi di notevole interesse.
Potrete ammirare perle straordinarie come la Collegiata di
Saint-Barthélemy, il Palazzo dei Principi Vescovi, l’Opera Reale
della Vallonia e la Montagna di Bueren con la sua incredibile
scalinata di 374 gradini... L’Ufficio del Turismo organizza
regolarmente visite guidate per scoprire la città e i suoi tesori!
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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