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Liegi,

una città
in metamorfosi

© O.T. Liège - M. Verpoorten

#StreetArt
#Patrimonio
#InCoppia

Liegi è la città dei contrasti : in piena metamorfosi, vi affascinerà con l’eterogeneità del suo patrimonio e
della sua architettura. I migliori esempi in questo senso sono la Place Saint-Lambert, il Palazzo dei Principi
Vescovi e l’Opera Reale della Vallonia, oltre all’ultramoderna stazione ferroviaria di Guillemins progettata
dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Oltre ai suoi gioielli architettonici (448 edifici classificati)
e culturali (20 musei) vi invitiamo a scoprire anche i suoi spazi verdi, tra i quali i famosi Coteaux de la
Citadelle. Ma Liegi, soprannominata la Città Ardente e la città dai cento campanili, è anche una località
molto alla moda come dimostra il quartiere del Carré, pieno di caffè e locali di tendenza. Liegi non finirà
mai di sorprendervi!

LA CITTÀ IN BREVE
•P
 opolazione :
• Provincia :
•C
 odice postale :
• Superficie :

oltre 197.000
Liegi
4000
69.39 km2

• Nome degli abitanti : Liégeois (uomini)
Liégeoise (donne)
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DA NON PERDERE
Centro storico
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Anche se in piena fase di rinnovamento, Liegi
conserva un patrimonio storico e culturale
straordinario, composto da antichi edifici e
prestigiosi musei. Sicuramente apprezzerete
veri tesori come il Museo del Grand Curtius,
l’Archéoforum o i fonti battesimali della
Collegiata di Saint-Barthélemy. L’ente turistico
locale organizza visite guidate nel centro storico,
che partono tutti i giorni alle 14 :00 da aprile a
ottobre.
valloniabelgioturismo.it

La Boverie
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Al tempo stesso Museo delle Belle Arti e centro
espositivo di livello internazionale, La Boverie è
ospitata nel Palazzo delle Belle Arti costruito in
occasione dell’Esposizione Universale del 1905.
Recentemente ristrutturata, attualmente custodisce opere che vanno dal Rinascimento all’epoca
contemporanea, disposte su un percorso didattico
e interattivo accessibile a un vasto pubblico.
valloniabelgioturismo.it
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Passeggiata dei Coteaux

Non lontano da Place Saint-Lambert, nel cuore
di Liegi, si trovano i Coteaux de la Citadelle
(Colline della Cittadella). Vero paradiso per chi
vuole camminare o semplicemente rilassarsi,
questo ondulato spazio verde ospita cinque siti
classificati e una sessantina di monumenti. Per
visitare i Coteaux potete seguire cinque itinerari
segnalati che partono dall’Esplanade SaintLéonard o da Rue Pierreuse.
valloniabelgioturismo.it

Curiosità
Situata nel complesso delle ex piscine della Sauvenière, la Cité Miroir (Città Specchio) è uno
spazio concepito per mostre, spettacoli ed espressioni creative. Questa struttura vuole essere un
luogo di educazione e dibattito dedicato ai cittadini, alla trasmissione della memoria e al dialogo
tra le culture. Il maestoso edificio, che sorge nel cuore di Liegi, impressiona non solo per le sue
dimensioni ma anche per la sua architettura in stile Bauhaus.
valloniabelgioturismo.it
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Calendario degli eventi
Summer Beer Lovers’ Festival — Maggio-Giugno
Il Summer Beer Lovers’ Festival, organizzato da Liège Beer Lovers’ City, vi invita a scoprire le birre
artigianali valloni. Nel cuore della città, nei pressi della Place Saint-Lambert, una trentina di birrifici
presentano durante questa manifestazione i frutti del loro lavoro e della loro passione.
valloniabelgioturismo.it
Les Ardentes — Luglio
Imperdibile appuntamento estivo seguito da migliaia di appassionati, Les Ardentes è un festival
che ogni anno ospita un centinaio di artisti sia belgi che internazionali. La sua programmazione
musicale, al tempo stesso popolare e di alta qualità, propone star affermate e nuove scoperte che si
succedono sui vari palchi.
valloniabelgioturismo.it
Notturna dei Coteaux de la Citadelle — 1° sabato d’Ottobre
Passeggiare per la Città Ardente seguendo itinerari insoliti e meravigliosi, al chiarore di 20 000
candele e molteplici giochi luminosi... Durante la Notturna dei Coteaux de la Citadelle Liegi mostra
scalinate, vicoli, terrazze e cortili avvolti da una magica atmosfera fatta di luce e festa.
valloniabelgioturismo.it

DA GUSTARE

AGUZZATE LA VISTA!

Les boulets à la Liégeoise

Celebre piatto tipico di Liegi, la cui ricetta
risalirebbe al XVIII secolo, sono una vera
istituzione culinaria per gli abitanti. Le boulets
sono polpette di carne macinata, che vengono
servite con una salsa dolce preparata con cipolle
e Sirop de Liège, una melassa di mele, pere e
datteri. Una prelibatezza tipica da assaggiare
assolutamente!

Il Perron, simbolo della libertà e
monumento più emblematico di Liegi,
troneggia fieramente da qualche parte
in città. Sarete in grado di scoprire
dove si trova?

Birra
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Liegi è anche la meta ideale per gli appassionati
della birra! Qui vi attendono numerosi birrifici
artigianali (come ad esempio Curtius, Brasse
& Vous, Bestiale), negozi specializzati, bar ed
eventi dedicati, tutto riunito sotto una stessa
etichetta.
visitezliege.be

Gaufre di Liegi

© WBT - D. Erroyaux

Il Peket è un distillato a base di bacche di ginepro
molto apprezzato a Liegi, tanto che lo si trova
ad allietare tutti gli eventi festivi. Questo liquore
viene proposto sia al naturale che in diverse
versioni aromatizzate e può essere gustato anche
flambé. Insomma, il Peket accontenta tutti i gusti!
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Conosciute nel mondo intero, le gaufre di Liegi
sono golosità che vi faranno letteralmente
sciogliere dal piacere! Ad ogni angolo di strada
si sente il dolce profumo di vaniglia e caramello
emanato da queste deliziose cialde, che faranno
la gioia di tutti i buongustai.

© WBT - J.P. Remy

Peket

L’ANGOLO DEI VIP
Jean-Pierre e Luc Dardenne

I fratelli Dardenne sono cineasti belgi che lavorano in coppia : nativi di Liegi, rappresentano l’orgoglio della
regione. Conosciuti a livello internazionale, questi due registi si distinguono principalmente per il loro
cinema realistico, sociale e impegnato, come nel caso del film “ Rosetta” vincitore di una Palma d’Oro a
Cannes.

David Goffin

Originario di Liegi, questo famoso tennista professionista gioca a livello internazionale dal 2009. Ha
duellato con diversi grandi nomi del tennis, come ad esempio Federer, e partecipa frequentemente ai
maggiori tornei come il Roland Garros e Wimbledon.

NEI DINTORNI
I dintorni di Liegi sono tanto interessanti quanto lo è il centro della città. Potrete rilassarvi in una spa, fare
un’escursione in mezzo alla natura, visitare attrazioni storiche o scoprire siti appartenenti al Patrimono
Mondiale UNESCO.

Préhistomuseum

© Préhistomuseum

Il Préhistomuseum vi attende nel cuore della
foresta dove si trova il sito archeologico delle
grotte di Ramioul. Qui scoprirete il mondo
preistorico tramite mostre, laboratori pratici ed
esperienze nella natura. E non dimenticate di
fare una sosta nel suo archeoristorante!
valloniabelgioturismo.it
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Forte di Loncin

Questo sito storico unico, risalente alla Prima
Guerra Mondiale, sorge a qualche chilometro da
Liegi. Gravemente distrutto durante la Grande
Guerra, il forte è stato volutamente conservato
nel suo stato di rovina come testimonianza
della violenza di quel conflitto e del coraggio
dimostrato dai soldati belgi nel fronteggiare
l’invasione del 1914.
valloniabelgioturismo.it

Rete RAVeL – Itinerario L1
Il percorso ciclopedonale RAVeL L1, che si sviluppa lungo la Mosa, permette a tutti gli appassionati della
bicicletta di scoprire e ammirare Liegi passando per diversi punti d’interesse come il quai Sainte-Barbe, il
Grand Curtius e naturalmente il centro della città.
valloniabelgioturismo.it
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LO SAPEVATE?
La storia del dessert conosciuto come café liégeois (caffè liegese) è abbastanza
singolare e risale alla Prima Guerra Mondiale. Contrariamente a quello che si potrebbe
pensare non fu inventato a Liegi, ma venne chiamato così in omaggio all’eroismo
dimostrato dalla città durante il conflitto. Furono i soldati francesi che cambiarono
il nome del café viennois (caffè viennese che evocava il nemico), in “ café liégeois” !

L’angolo delle foto
Liegi possiede mille tesori, uno più bello dell’altro. Volete scattare delle belle fotografie?
Noi vi consigliamo di andare :
Nella celebre
Place Saint-Lambert
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Sulla scalinata della
Montagne di Bueren
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Davanti alla stazione
dell’architetto Calatrava

SHOPPING
Une Gaufrette Saperlipopette

Wattitude

valloniabelgioturismo.it

valloniabelgioturismo.it

Questo negozio è una vera miniera d’oro per gli
amanti dei dolciumi. Qui potrete gustare non
solo la deliziosa gaufre di Liegi ma anche biscotti
spéculoos, marzapane cotto e altre golosità.
Inoltre tutto è preparato in modo artigianale,
utilizzando prodotti naturali!

Il negozio di design Wattitude, situato nel cuore
di Liegi, propone esclusivamente articoli “ Made
in Wallonia” , concepiti, creati e/o prodotti in
Vallonia. Una bella iniziativa locale da scoprire
assolutamente, e non solo per gli amanti del
design!

La Chocolateria

chocolateria.be
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Qui il cioccolato si trova declinato in tutte le
forme, da bere e da mangiare. Alla Chocolateria
potrete gustare cioccolate calde e praline, dalle
più classiche alle più inusuali, oltre a tavolette
di cioccolato di diverse qualità provenienti dal
commercio solidale.

A TAVOLA!
Le Thème

La particolarità di questo fantastico locale è quella di cambiare tema ogni anno, quindi
sia il menu che l’arredamento
vengono costantemente rivisti
e adattati. La cucina è raffinata
e innovativa, mentre l’atmosfera è cordiale e accogliente.
letheme.com

L’Atelier du Sélys

Situata tra le mura dell’hotel Les
Comtes de Méan, questa affascinante brasserie dall’arredamento
raffinato propone una cucina di
qualità che trae origine dalle tradizioni di Liegi e della Vallonia.
In estate il simpatico direttore
dell’hotel vi invita ad accomodarvi
in terrazza per gustare all’aperto
i vostri piatti preferiti.
hotelselys.be

Le Bistrot d’en Face

Entrate in questo locale dal
fascino pittoresco, godetevi
la calorosa accoglienza che
vi verrà riservata e gustatevi
i piatti preparati da Thierry e
il suo team di cuochi. Tutte le
settimane il menu viene modificato per proporre sempre
ricette di stagione.

w Le-Bistrot-Den-Face

DOVE DORMIRE
L’Hôtel Neuvice

Situato in una posizione ideale
nel cuore di Liegi, questo hotel
coniuga tradizione, modernità e
comodità. Il suo elegante arredamento dai toni sobri e il suo
cortile esterno rendono questa
struttura una vera oasi di tranquillità.
valloniabelgioturismo.it

Red and Breakfast

Questa affascinante casa del
XIX secolo ospita sia un bed and
breakfast che un alloggio selfcatering. Resterete incantati non
solo dalla qualità della struttura
e dei servizi, tra i quali è compresa un’area wellness, ma anche
dalla cordialità dei proprietari.
michelfagnoul.wixsite.com

Le Chat Maudit
de Maryse

Questo casa di vacanze self-
catering è situata in un edificio
del XVIII secolo completamente ristrutturato. Arredata con
carattere, dotata di 3 camere
da letto e altri spazi comuni, la
struttura vi offre tutti i più moderni comfort per un piacevole
riposo.
lechatmauditdemaryse.be

BERE QUALCOSA
La Maison du Peket

La Maison du Peket è formata da un complesso di antiche
abitazioni collegate tra loro,
completamente
ristrutturate
rispettandone le originali architetture. Qui potrete scoprire il
Peket, autentica specialità mosana, declinato in tutte le sue
forme : infatti il bar propone
ben 30 diverse versioni di questo famoso distillato.

BeerLover’s Café

Il BeerLover’s Café è un bar
con annesso negozio dove potrete scoprire un centinaio di
birre speciali. Caratterizzato da
un particolare spirito di condivisione e cordialità, questo locale attira sia gli appassionati
di birre sia gli amanti delle novità in genere.

Le Verre Bouteille

Wine bar situato nel centro della città, questo locale è gestito
da due giovani imprenditori
pieni d’idee ed entusiasmo. La
Verre Bouteille propone oltre
600 vini selezionati con passione e serviti in un ambiente
accogliente.
leverrebouteille.be

beer-lovers.be

valloniabelgioturismo.it
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13
4000 Liège
+ 32 (0)4 221 92 21
info@visitezliege.be
visitezliege.be

A QUALCHE CHILOMETRO
Amsterdam 243 km

Lussemburgo 128 km

Anversa 130 km

Maastricht 35 km

Arlon 123 km

Metz 226 km

Bastogne 85 km

Mons 126 km

Bruxelles 97 km

Namur 65 km

Charleroi 95 km

Parigi 373 km

Gand 156 km

Reims 262 km

Lille 203 km

Sedan 162 km

Londra 478 km

CITTÀ GEMELLATE
Lille (Francia)

Porto (Portugallo)

Nancy (Francia)

Plzen (Repubblica Ceca)

Colonia (Germania)

Lubumbashi (Repubblica
democratica del Congo)

Torino (Italia)
Esch-sur-Alzette
(Lussemburgo)

Volgograd (Russia)

Rotterdam (Orlanda)

Szeged (Ungheria)

Cracovia (Polonia)

Port-Vila (Vanuatu)

Saint-Louis (Senegal)

ACCESSO E TRASPORTI
• Automobile
Da Bruxelles : prendere la E40
Da Namur : prendere la E42
• Treno
Stazione di Liegi-Guillemins
Stazione di Liegi-Palais
• Aereo
Aeroporto di Bruxelles (94 km)
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud
(88 km)
Aeroporto di Liegi (12 km)
• Bus
Linea 1 e Linea 4 – Stazione di Liegi/
Place Saint-Lambert
infotec.be
• Taxi
Liège Tax : +32 (0)4 367 50 40
Taxis Melkior : +32 (0)4 252 20 20
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