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LA CITTÀ IN BREVE

•  Popolazione  : oltre 200 000

•  Provincia  : Hainaut

•  Codice postale  : 6000

• Superficie  : 102 km2 

• Nome degli abitanti  : Carolorégien (uomini) 
 Carolorégienne (donne)

 « Cosa si sente dunque ? 
Stazioni rintronano, 
Gli occhi si stupiscono, 
Dove Charleroi ? »

— Verlaine, Charleroi, 1874

#StreetArt

#Rinnovamento

#InCoppia
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Considerata in passato una città non particolarmente bella, Charleroi è stata oggetto di una profonda 
opera di rinnovamento e oggi è considerata una destinazione turistica di tendenza. Charleroi mostra 
al visitatore diversi aspetti. Da un lato c’è l’eredità dell’industria pesante : questo è stato il centro del 
cosiddetto  “ Paese Nero “ , con i suoi camini, le fabbriche adiacenti alle case, le colline nate dalle scorie 
delle miniere di carbone, ma anche con la gioiosa anarchia degli operai. Dall’altro ci sono i fumetti, la 
Street Art e la cultura alternativa. Grazie al Museo della Fotografia e al sito del Bois du Cazier (che fa 
parte del Patrimonio Mondiale UNESCO), oltre a luoghi iconici come il grande progetto Rive Gauche, 
le banchine della Sambre o Place de la Digue, la città ha guadagnato fama internazionale e una nuova 
giovinezza. Charleroi non finirà mai di sorprendervi !
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Le BPS22
Installato in un edificio in ferro e vetro costruito 
per l’Esposizione Industriale del 1911, il BPS22 - 
Museo d’Arte della Provincia di Hainaut è uno 
spazio espositivo che privilegia le forme d’arte 
ispirate alla società contemporanea.

valloniabelgioturismo.it

Museo della Fotografia
Il Museo della Fotografia di Charleroi è il più 
importante d’Europa. Ospitato in un antico 
monastero carmelitano, custodisce una 
collezione di 80.000 fotografie e organizza 
regolarmente mostre temporanee : quindi si può 
scoprire e vedere qualcosa di nuovo ad ogni 
visita.

valloniabelgioturismo.it

Il circuito Street Art
Nell’ambito del progetto Asphalte del 2014, 
alcune star internazionali della Street Art hanno 
realizzato diversi murales, alcuni monumentali, 
altri di dimensioni più contenute, su muri 
e frontoni del centro cittadino. Charleroi è 
costellata di queste opere ed è divenuta un vero 
e proprio museo a cielo aperto !

cm-tourisme.be

DA NON PERDERE

Curiosità

In quella che un tempo fu la mediateca di Charleroi, luogo emblematico situato nel centro della 
città, è oggi installata la Manufacture Urbaine. In uno spazio dal concept innovativo si produce 
birra, si sforna pane e si lavora alla torrefazione del caffè nel pieno rispetto delle tradizioni e con 
l’utilizzo di prodotti locali. L’obiettivo della nuova struttura è quello di promuovere queste attività 
e sensibilizzare il pubblico al consumo etico e di qualità.

valloniabelgioturismo.it
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http://valloniabelgioturismo.it/it/content/bps22-museo-darte-della-provincia-di-hainaut
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/museo-della-fotografia-di-charleroi-centro-darte-contemporanea-della-vallonia
https://www.cm-tourisme.be/fr/a/parcours-asphalte
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/la-manufacture-urbaine-un-luogo-strano-e-molto-conviviale


AGUZZATE LA VISTA !
Riuscirete a trovare questo mosaico 
di oltre 200  m2 di superficie che si 
trova nella basilica cara agli abitanti di 
Charleroi ?

Tarte au sucre
Anche se la si trova in tutto il Belgio e nel nord 
della Francia, la tarte au sucre rimane il dessert 
di Charleroi per eccellenza. Preparata con 
zucchero bianco e zucchero bruno (o zucchero 
di canna a seconda dei gusti), questa torta allo 
stesso tempo morbida e croccante può essere 
mangiata tiepida oppure fredda.  

Blanche de Charleroi
Questa birra a base di malto e frumento è 
nata in un edificio storico del XVIII secolo nelle 
vicinanze dell’abbazia di Aulne, poco distante 
da Charleroi. La sua caratteristica principale 
è l’aroma fruttato e dissetante, che richiama i 
sapori di arancia, coriandolo e ananas.

Vitoulets
Le vitoulets sono polpette di carne macinata che 
devono il loro nome alla rapidità con cui possono 
essere cucinate (dal francese  “ vite “ , che 
significa  “ in fretta “ ), qualità che, una volta, le 
rendevano il piatto ideale da preparare quando 
arrivavano ospiti inattesi a casa.

Gayette du Pays Noir 
Si tratta di un tartufo nero fondente con un cuore 
di crema al burro e cioccolato, ricoperto da una 
crosta di zucchero. Questo dolcetto assomiglia 
proprio a una  “ gayette “ , nomignolo dato ai 
pezzi di carbone di piccole dimensioni : infatti è 
dedicato alla tradizione mineraria della regione.

DA GUSTARE 

Calendario degli eventi

Carnevale — Febbraio
Il Carnevale di Charleroi è un appuntamento folcloristico imperdibile, le cui parole chiave sono 
originalità, tradizione e partecipazione del pubblico. Gilles, Giganti, Spirous, Contadini : tutti i 
personaggi di questo straordinario evento vi attendono per le strade della città, avvolte per 
l’occasione da una magica atmosfera.

valloniabelgioturismo.it

Weekend del solstizio — Fine giugno 
A Charleroi il mese di giugno è sinonimo di festa! Uno degli eventi principali è la Brocante des Quais, 
il mercatino delle pulci noto soprattutto per la vendita di abiti usati. Inoltre potrete divertirvi con le 
feste musicali e la 10 Miglia, corsa organizzata fin dai primi anni ‘80.

Quartier d’Eté — Luglio-Agosto 
Per oltre un mese il Quartier d’Eté (Quartiere d’Estate) si installa al Parco Reine Astrid e propone 
attività ed eventi da non perdere: serate a tema, cocktail bar, tornei di bocce, angolo spiaggia e 
animazioni per bambini. Insomma, una vera oasi prende vita nel cuore di Charleroi!

quartierdete.be
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http://valloniabelgioturismo.it/it/content/carnevale-di-charleroi
http://www.quartierdete.be/


NEI DINTORNI

L’ANGOLO DEI VIP
Mélanie De Biasio
Nata a Charleroi nel 1978, questa artista è molto conosciuta nel mondo del jazz e del blues. Dopo aver 
studiato danza classica e flauto, Mélanie ha scoperto la passione per il canto e ha realizzato diversi album, 
uno dei quali dedicato alla sua città natale.

René Magritte 
Nato a Lessines, il celebre artista ha vissuto a Gilly e Châtelet, e ha studiato a Charleroi prima di frequentare 
l’Accademia di Belle Arti di Bruxelles. Noto per le sue opere pittoriche surrealiste, come ad esempio  “Ceci 
n’est pas une pipe”  -  “Questa non è una pipa” , è considerato il principale esponente del Surrealismo in 
Belgio. Nel Museo delle Belle Arti di Charleroi si trovano esposti nove dipinti di Magritte.

Esplorando il territorio circostante alla città farete molte interessanti scoperte culturali, naturalistiche e 
gastronomiche. Dagli antichi castelli ai siti di archeologia industriale, nei dintorni di Charleroi troverete 
davvero tutto !

Il Castello di Trazegnies 
Situato tra Mons e Namur, il Castello di Trazegnies risale al secolo XI e rappresenta una prestigiosa 
testimonianza dell’epoca feudale in Belgio.

valloniabelgioturismo.it

Le Bois du Cazier
Malauguratamente reso famoso dalla tragedia 
di Marcinelle che ebbe luogo nel 1956, il Bois 
du Cazier è un sito unico nel suo genere 
che ci racconta la dura realtà della miniera 
e dell’estrazione del carbone. Oltre alle 
infrastrutture tecniche qui si possono visitare tre 
musei dedicati rispettivamente alla miniera, al 
vetro e all’industria

valloniabelgioturismo.it

Itinerari RAVeL
Charleroi ha la fortuna di essere attraversata da 
due itinerari della rete delle vie lente RAVeL, i 
quali vi permetteranno di visitare la città in 
bicicletta, a piedi, a cavallo o sui pattini. Il primo 
è il RAVeL 1, detto  “ La Houillière “ , un percorso 
ideale per scoprire il nord-est della città e le sue 
opere di street art. Il secondo è il RAVeL 3, un 
percorso nella natura che si snoda lungo il fiume 
Sambre e il canale Charleroi-Bruxelles seguendo 
i tracciati delle vecchie alzaie.

ravel.wallonie.be
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http://valloniabelgioturismo.it/it/content/castello-di-trazegnies
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/bois-du-cazier-museo-della-miniera-del-vetro-e-dellindustria-marcinelle
http://ravel.wallonie.be/home.html


Le Palais du Bas
Ospitata in un iconico ex magazzino di Charleroi, 
questa galleria è dedicata ai fumetti e a tutte le 
forme della cosiddetta 9ª arte. Centro di ritrovo 
per i collezionisti, qui si tengono anche mostre 
temporanee e altri eventi culturali. 

w artsenstock

SHOPPING

LO SAPEVATE ?

Charleroi ha ricevuto ben quattro riconoscimenti da parte dell’UNESCO per quanto 
riguarda il Patrimonio Mondiale dell’Umanità : per il suo beffroi (torre civica), per il 
suo carillon, per il sito industriale del Bois du Cazier e per le Marce Folcloristiche 
dell’Entre-Sambre-et-Meuse.

Diverse volte all’anno vengono organizzate delle passeggiate fotografiche guidate per gli appassionati.

cm-tourisme.be

Sul percorso della Street Art Sulla cima dei  “ terrils”  Sul lungofiume della Sambre 

Wonder Friends 
Dagli articoli più divertenti a quelli più alla moda, 
sia per i bambini sia per gli adulti, Wonder Friends 
propone una serie di oggetti ludici e di design. Qui 
troverete elementi d’arredo, gioielli, accessori per 
l’uomo e la donna, abiti e anche giocattoli.

wonderfriends.be

L’angolo delle foto

Questa città caratterizzata dai contrasti offre molti interessanti punti di osservazione dai quali 
scattare sorprendenti fotografie. Noi vi consigliamo di andare : 

Pop & C
Questo pop-up store (negozio temporaneo) 
propone creazioni di vari artisti e artigiani : 
mobili, abbigliamento, gioielleria, elementi 
d’arredo, eccetera. Pop & C cambia sede ogni 
anno, occupando spazi vacanti del centro 
cittadino in modo da mantenere vitale un 
quartiere e stimolare la creatività.

popandc.be
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https://www.facebook.com/artsenstock.be/
https://www.cm-tourisme.be/
http://www.wonderfriends.be/eshop/
http://www.popandc.be


Le Bistro
Questo locale che propone 
prodotti del territorio è da oltre 
un secolo una parte importante 
della vita di Charleroi. Qui sco-
prirete un luogo pieno di storia, 
di emozioni e soprattutto di 
tradizioni.

w Brasserielebistrocharleroi

Robert la Frite
Mangiare patatine fritte a 
qualsiasi ora ? Nella friggitoria 
di Robert a Charleroi si può ! 
Questo piccolo chiosco, cono-
sciuto in tutta la città, è un vero 
e proprio punto di riferimento 
per chi desidera gustare pata-
tine deliziose in una conviviale 
atmosfera.

robertlafrite.be

La Brasserie 
de la Digue
Situato in place de la Digue, 
questo edificio moderno e tran-
quillo accoglie abitanti e visita-
tori offrendo un menu essen-
ziale ma che non delude mai. 

brasseriedeladigue.com

Auberge de Jeunesse 
Arthur Rimbaud
Finalmente anche Charleroi ha il 
suo ostello della gioventù ! Bat-
tezzato con il nome del famoso 
poeta Rimbaud, sorge sulle rive 
della Sambre nel cuore della 
Città Bassa, vicino alla stazio-
ne. Ciliegina sulla torta : oltre 
ad essere una struttura nuovis-
sima, con i suoi 192 posti letto è 
anche il più grande ostello della 
Vallonia.  

lesaubergesdejeunesse.be

L’appart-hôtel  
Le Mayence 
Situato in una casa padronale 
ristrutturata nel centro della 
città, Le Mayence è un apartho-
tel (residence alberghiero) con 
ristorante. Il suo concept, che 
coniuga sapientemente libertà 
e disponibilità, permette ai tu-
risti di essere totalmente indi-
pendenti durante il soggiorno 
a Charleroi risiedendo in una 
struttura con tutti i comfort. 

valloniabelgioturismo.it

Novotel  
Charleroi Centre
Questo albergo si trova in una 
posizione ideale, essendo si-
tuato nel complesso Rive Gau-
che all’interno di un quartiere 
completamente rinnovato. 
Inoltre la stazione di Charleroi 
Sud si trova a soli 5 minuti a 
piedi dall’hotel, sulla riva oppo-
sta della Sambre

novotel.com

The Rockerill
Questa vecchia fabbrica, sal-
vaguardata e ristrutturata gra-
zie a un collettivo di artisti, è 
stata traformata in luogo di 
incontri e condivisione dove 
l’arte è messa in primo piano. 
Location per concerti, sede di 
atelier artistici e sala mostre, il 
Rockerill organizza tutti i gio-
vedì i suoi  “ aperitivi industria-
li “ , durante i quali vi attendono 
musica e divertimento. 

rockerill.com 

Le Nautilus
Le Nautilus anima le notti di 
Charleroi da più di trent’anni. 
Tradizionale luogo d’incontro 
per gli studenti a fine corso, 
questo bar accoglie in un am-
biente cordiale un pubblico 
sempre diverso man mano che 
trascorrono le ore. Abbastanza 
tranquillo in settimana, la sua 
atmosfera comincia a riscal-
darsi con l’aperitivo del venerdì 
e nel weekend diventa uno dei 
locali più gettonati della zona.

valloniabelgioturismo.it

The Irish Times Pub
In questo locale situato nel 
cuore di Charleroi ritroverete 
l’atmosfera, il calore umano e 
il fascino di un pub irlandese 
di Dublino. Tavoli in legno, alti 
sgabelli, botti usate come ta-
volini, luci soffuse : la cornice 
ideale per vivere bellissimi mo-
menti con la persona amata o 
gli amici.

valloniabelgioturismo.it

A TAVOLA !

DOVE DORMIRE

BERE QUALCOSA
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http://fr-fr.facebook.com/Brasserielebistrocharleroi/
http://www.robertlafrite.be
https://www.brasseriedeladigue.com/la-brasserie/place-de-la-digue/
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/charleroi
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/apart-hotel-le-mayence
http://www.novotel.com
www.rockerill.com
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/il-nautilis-luogo-della-movida-di-charleroi
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/irish-times-pub


Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 
Place Charles II, 20 
6000 Charleroi
+ 32 (0)71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be 
cm-tourisme.be

 •  Automobile 
Da Bruxelles : prendere la E19 – A54  
Da Namur e Liegi : prendere la E42 

•  Treno  
Stazione di Charleroi Sud

•  Aereo  
Aeroporto di Bruxelles (71 km)  
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud 
(10 km) 
Aeroporto di Liegi (84 km)

•  Bus  
Linea A – Aeroporto/Centro città 
infotec.be

•  Taxi  
Taxis Carolo  : +32 (0)71 32 32 32

Amsterdam 270 km

Anversa 105 km

Arlon 170 km

Bastogne 130 km

Bruxelles 69 km

Gand 110 km

Liegi 95 km

Lille 122 km

Londra 405 km 

Lussemburgo 176 km

Maastricht 125 km

Metz 256 km

Mons 45 km

Namur 40 km

Parigi 290 km

Reims 155 km

Sedan 110 km

A QUALCHE CHILOMETRO

CITTÀ GEMELLATE

ACCESSO E TRASPORTI
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Hirson (Francia) 

Sélestat (Francia)

Schramberg (Germania)

Waldkirch (Germania)

Himeji (Giappone)

Casarano (Italia)

Follonica (Italia)

Manoppello (Italia) 

Donetsk (Ucraina)

Pittsburgh (USA)

Una produzione di Wallonie Belgique Tourisme (WBT), ente senza scopo di lucro per la promozione del turismo in Vallonia, sulla base di informazioni fornite dai relativi 
Uffici del Turismo ed Enti per lo Sviluppo Turistico. Direttore Editoriale : M. Vankeerberghen (Amministratore Delegato di WBT), Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 
Namur- BelgiqueCoordinamento : A. Robert, S. Lenzi, S. Delcourt. Progetto grafico e impaginazione : Lielens Questa brochure non ha alcun valore contrattuale o vincolante. 
Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono state vagliate con la massima cura e vengono fornite a solo titolo indicativo. WBT e il Direttore Editoriale non sono 
responsabili per eventuali imprecisioni od omissioni involontarie, nonché per modifiche delle informazioni successive alla pubblicazione di questa brochure.

https://www.cm-tourisme.be/
https://www.infotec.be/

