la fascinosa e
la sua cittadella
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Namur,

#Shopping
#Sull’Acqua
#InCoppia
«Il termitaio d’Europa»
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— Napoleone

Namur, figlia dell’acqua, è una città d’incredibile fascino. Il suo centro, composto da caratteristici vecchi
quartieri e in parte pedonale, vi invita a passeggiare tra i suoi negozi e sulle rive del fiume Mosa. Qui
potrete ammirare gemme architettoniche come il teatro, il beffroi (torre civica) e il museo archeologico,
per non parlare dei numerosi edifici religiosi come la sontuosa cattedrale di Saint-Aubain, la chiesa di
Saint-Loup e la chiesa di Saint-Jean Baptiste. La celebre Cittadella, una delle fortezze più grandi d’Europa,
sorveglia la capitale della Vallonia e regala incomparabili vedute sul Grognon e il quartiere storico. Namur
non finirà mai di sorprendervi !

LA CITTÀ IN BREVE
•P
 opolazione :
• Provincia :
•C
 odice postale :
• Superficie :
• Nome degli abitanti :
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oltre 110.600
Namur
5000
175,69 km2
Namurois (uomini),
Namuroise (donne)

DA NON PERDERE
La Cittadella
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Questa testimonianza del passato, antica
residenza dei conti di Namur e classificata come
Patrimonio della Vallonia, può essere considerata
un vero e proprio libro di testo sull’evoluzione
della guerra. La Cittadella è una delle fortezze
più grandi e famose d’Europa, dove potrete
visitare impressionanti sotterranei e il centro
visitatori Terra Nova. I fantastici panorami sulla
città e i gli spazi verdi rendono questo luogo
uno dei più consigliati per le passeggiate, e la
visita del sito può essere effettuata anche con
un trenino.
valloniabelgioturismo.it

I vecchi quartieri
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I vecchi quartieri di Namur donano alla città
quasi l’aspetto di un villaggio dove, circondati da
un’atmosfera speciale, potrete fare affascinanti
scoperte. Camminare nei vecchi quartieri è come
viaggiare indietro nel tempo ! I vicoli pedonali
sono costellati di ricchezze architettoniche come
il beffroi (torre civica) o la cattedrale di SaintAubain. Una passeggiata tra queste antiche
strade sarà anche l’occasione per fare shopping
o concedervi una pausa rilassante davanti a una
buona birra locale.
valloniabelgioturismo.it
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Museo Rops

Nel cuore della vecchia Namur, proprio dove
è nato Félicien Rops, si trova un museo
interamente dedicato all’opera di questo artista.
Qui scoprirete la storia della sua vita e potrete
ammirare le sue creazioni come il famoso
dipinto “Pornokrates” (conosciuto anche come
“La dame au cochon”).
valloniabelgioturismo.it

Curiosità
Volete visitare Namur in un modo veramente originale ? Salite a bordo di un Pousse-Pousse, il bicirisciò del locale Ufficio del Turismo ! Potrete scegliere tra tre itinerari commentati per scoprire la
città da un punto di vista insolito e divertente.
valloniabelgioturismo.it
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Calendario degli eventi
Namur en Mai, festival delle arti da fiera — Weekend dell’Ascensione
Ogni anno, per la durata di un fine settimana, Namur si trasforma in un grande palcoscenico grazie
all’arrivo degli artisti da fiera. Spettacoli gratuiti e a pagamento, concerti, cabaret, un mercatino
vintage e dell’artigianato, leggende, addobbi fantasiosi... Ecco cosa vi offre la città in occasione di
questo bellissimo evento che vi farà vivere momenti di stupore e divertimento !
namurenmai.org
Feste della Vallonia — 3° weekend di settembre
Istituite nel 1923 e organizzate in tutta la regione, le Feste della Vallonia celebrano il patriottismo
e la coscienza vallone. A Namur questo sentito evento riunisce per cinque giorni più di 250 000
persone. Molti bar sono installati lungo i marciapiedi e vengono presentate numerose attività come
concerti, spettacoli di danze popolari e il celebre Combattimento del Trampolo d’Oro.
fetesdewallonie.be
FIFF, Festival Internazionale del Film Francofono — Fine settembre-inizio ottobre
Con oltre un centinaio di film in lingua francese presentati durante l’arco di una settimana, il
Festival Internazionale del Film Francofono rappresenta un appuntamento imperdibile. Durante
questa manifestazione potrete partecipare a numerose anteprime e votare per il vostro film
preferito. Il FIFF è una competizione di livello internazionale, la cui giuria è formata da attori famosi
e professionisti del settore cinematografico.
fiff.be

DA GUSTARE

AGUZZATE LA VISTA !

Questa dolce prelibatezza che si scioglie in bocca, tipica di Namur, è nata nel 1954. Si tratta di
caramello morbido, che però non si attacca ai
denti, preparato con panna fresca cotta e nocciole tostate. Il Biétrumé viene proposto in due
gusti, cioccolato e burro.

Birre Houppe e Philomène

Nelle vicinanze del centro di Namur si trovano
due giovani birrifici le cui produzioni meritano
assolutamente di essere assaggiate ! La birra
Houppe, della Brasserie de l’Echasse, vi conquisterà
con la sua amarezza fine ed equilibrata. La birra
Philomène, della Brasserie du Clocher, si distingue
invece per un’amarezza perfettamente controllata
e rifinita da una punta di aroma astringente.
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Biétrumé

Djoseph et Francwès sono i fedeli
rappresentanti del folclore di Namur.
Saprete trovarli tenendo d’occhio le
loro lumache simboli della città ?
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La lumaca non solo è il simbolo di Namur (a causa,
si dice, del fatto che gli abitanti della città sono
particolarmente calmi e flemmatici), ma è anche
una tipica specialità culinaria locale. A Warnant e a
Fernelmont, nella campagna circostante, vengono
allevate appositamente le lumache che troverete
nei vari ristoranti della regione, e che sono
soprannominate “Petits-Gris”. Gli appassionati
non potranno resistere alla loro bontà !
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Petits-Gris

Fragole di Wépion

La coltivazione locale della fragola è una vecchia
tradizione che continua ancora oggi. La reputazione
delle fragole di Wépion è indiscutibile : quello che le
rende così deliziose non è solo la coltivazione in
piena terra, ma anche la loro particolare varietà. Per
saperne di più vi invitiamo a visitare il Museo della
Fragola che si trova proprio a Wépion.

L’ANGOLO DEI VIP
Benoît Poelvoorde

Questo attore e comico originario di Namur non ha certo bisogno di presentazioni. Ha debuttato nel
cinema con l’inconsueto film “Il cameraman e l’assassino”, proseguendo poi con pellicole di vario genere
che vanno dalla commedia al dramma, come “Niente da dichiarare ?”, “Coco avant Chanel” e “Asterix alle
Olimpiadi”. Poelvoorde abita ancora nella regione della capitale vallone e non è raro incontrarlo per le vie
della città.

Cécile de France

Attrice appassionata di teatro e famosa anche oltrefrontiera, Cécile de France è nata a Namur. La sua
carriera è decollata dopo l’apparizione nel film “L’appartamento spagnolo”. Oggi la vediamo regolarmente
sul grande schermo, principalmente in pellicole francofone ma anche in alcune produzioni americane

NEI DINTORNI
Namur è circondata da piccoli e grandi gioielli che vi consigliamo vivamente di scoprire durante il vostro
soggiorno. Ad esempio, a poca distanza dalla città troverete affascinanti località come Dinant e Rochefort;
straordinarie attrazioni culturali come il castello di Vêves e i giardini d’acqua di Annevoie; oppure la
Brasserie du Bocq, una tappa obbligata per tutti gli amanti delle birre speciali.

La Capitainerie
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La Capitanerie è un centro sportivo e ricreativo
situato sulla Mosa che propone diverse attività
nautiche come stand up paddle, stand up polo
e noleggio di barche utilizzabili senza patente.
Inoltre qui troverete una terrazza galleggiante e
potrete partecipare a eventi organizzati sull’acqua. Insomma, qui c’è tutto quello che serve per
trascorrere momenti davvero speciali !
valloniabelgioturismo.it

Rete RAVeL - La Mosa in bicicletta

Essendo attraversata da due itinerari RAVeL (la famosa rete delle vie lente) la regione di Namur piacerà
in modo particolare a tutti gli appassionati della bicicletta. Il percorso che da Namur porta a Dinant offre
una piacevole ed entusiasmante escursione lungo il corso del fiume Mosa : non rimarrete certo delusi dal
paesaggio !
ravel.wallonie.be

La Brasserie du Bocq

Situato a Purnode (Yvoir), questo birrificio
artigianale a conduzione familiare organizza
visite guidate con degustazione durante le quali
scoprirete tutti i segreti delle birre speciali, siano
esse chiare, ambrate, scure o aromatizzate. La
Brasserie du Bocq resta fedele ai tradizionali
metodi di produzione ad alta fermentazione.
© J.P. Remy

valloniabelgioturismo.it
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LO SAPEVATE ?
Le patatine fritte sarebbero nate proprio a Namur ! Durante il XVIII secolo uno dei piatti
preferiti dagli abitanti era costituito dai pesciolini di fiume fritti. Durante un inverno
particolarmente rigido le acque fluviali congelarono rendendo impossibile la pesca
così qualcuno ebbe l’idea di tagliare le patate in pezzi a forma di pesce e friggerli, per
sostituire l’amata pietanza. Una grande invenzione, non siete d’accordo ?

L’angolo delle foto
A Namur è molto facile trovare scenari idilliaci per le vostre fotografie ! Provate ad esempio a fare
qualche scatto :
Dall’alto della Cittadella
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Sul lungofiume
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Nei vecchi quartieri

SHOPPING
L’Empreinte Belge

Questo particolare concept store è interamente
dedicato a produttori e designer belgi. Ci vengono proposti articoli di tutti i tipi, dal formaggio
ai gioielli.
lempreintebelge.wixsite.com

La Cave de Wallonie – Côté terroir

Questa gastronomia di prima qualità propone
vari prodotti del territorio, sia dolci che salati,
ed è famosa per la scrupolosità con la quale li
seleziona. Qui i palati fini troveranno davvero la
felicità!

Fin dal lontano 1864 eccellenza e raffinatezza
contraddistinguono il caffè venduto da questo
marchio. Nel suo negozio troverete ben 21 tipi di
caffè, oltre a tè, marmellate e altre prelibate sorprese. Con una visita guidata di circa 30 minuti
potrete scoprire da dove viene e come viene
preparato il caffè Delahaut.
valloniabelgioturismo.it
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Cafés Delahaut

A TAVOLA !
L’Espièglerie

Questo ristorante gourmet si
trova nell’hotel Les Tanneurs e
combina brillantemente classe
e cordialità in una cornice autentica arricchita da un tocco
di modernismo ed eleganza. Il
suo menu, che propone i migliori prodotti, si presenta originale e raffinato.
tanneurs.com

L’Estaminet du Bistro
Belgo Belge

Questo ristorante propone una
cucina tipicamente belga. Il
menu è essenziale composto
da piatti di qualità e fatti in
casa, serviti in un ambiente arredato in uno stile vintage ispirato agli anni ‘50 e ai mercatini
delle pulci. Il locale dispone
anche di una terrazza per mangiare all’aperto durante la bella
stagione.

Le Cat’s Corner

Qui le patatine fritte condite solamente con il sale sono
considerate troppo scontate !
Quindi potrete gustare patatine condite con paprika e spezie orientali, oppure snack che
combinano pane turco e salse
locali, in una golosa fusione di
tradizioni culinarie. Un locale
caldamente consigliato per la
pausa pranzo e gli spuntini.
tripadvisor.be

w Bistrobelgobelge

DOVE DORMIRE
Les Tanneurs

Questo confortevole hotel di
charme a quattro stelle è inserito in un contesto davvero
unico : infatti è ospitato in un
complesso storico del centro
di Namur composto da undici
edifici risalenti al XVI secolo.
La struttura dispone anche di
due ristoranti, uno dei quali è
L’Espièglerie.

La Villa Balat

Sarete sicuramente incantati da
questo raffinato bed and breakfast che sorge sulle rive della
Mosa ! Ospitato in una sontuosa residenza del XIX secolo nei
pressi del centro città, dispone
di 3 camere lussuosamente arredate e offre una straordinaria
vista sulla Cittadella.
valloniabelgioturismo.it

valloniabelgioturismo.it

Auberge de Jeunesse
Félicien Rops

L’Ostello della Gioventù di Namur vi accoglie in quello che
fu lo studio del famoso pittore
Félicien Rops situato a soli 15
minuti a piedi dalla Cittadella.
Questa antica residenza che
sorge lungo la Mosa offre numerosi comfort e servizi per i
giovani che vogliono visitare la
città.
lesaubergesdejeunesse.be

BERE QUALCOSA
Le Bouffon du Roi

Questo locale che si trova a
due passi dall’Università di Namur vi attende per proporvi le
sue birre speciali e i suoi spuntini da gustare in un ambiente
tranquillo. A vostra disposizione ci sono anche diversi giochi
di società.
valloniabelgioturismo

Le Chapitre

Barnabeer

Ecco un altro locale che farà la
felicità degli amanti della birra !
In questa ex taverna, che sorge nelle vicinanze della cattedrale di Saint-Aubain, troverete un’ampia selezione di birre
belghe.

Questo bar è in realtà un tempio
dedicato alla birra. Infatti propone una selezione di alcune
centinaia di birre, 24 delle quali
disponibili alla spina, da assaporare in una cornice rustica e
accogliente. Il Barnabeer è un
locale molto gettonato per i ritrovi tra colleghi dopo il lavoro.

w Le-Chapitre-Namur

w barnabeer39
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Office du Tourisme de Namur
Place de la Station
5000 Namur
+32 (0)81 24 64 49
info@visitnamur.eu
visitnamur.eu

A QUALCHE CHILOMETRO
Amsterdam 264 km

Londra 425 km

Anversa 107 km

Lussemburgo 155 km

Arlon 130 km

Maastricht 96 km

Bastogne 89 km

Metz 216 km

Bruxelles 71 km

Mons 76 km

Charleroi 39 km

Parigi 317 km

Gand 130 km

Reims 185 km

Liegi 66 km

Sedan 125 km

Lille 147 km

CITTÀ GEMELLATE
Ouagadougou
(Burkina Faso)

Masine (Repubblica
Democratica del Congo)

Québec (Canada)

Dakar (Senegal)

Kline (Kosovo)

M’Boro (Senegal)

ACCESSO E TRASPORTI
• Automobile
Da Bruxelles : prendere la E411
Da Liegi : prendere la E42
• Treno
Stazione di Namur
• Aereo
Aeroporto di Bruxelles (67 km)
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud
(32 km)
Aeroporto di Liegi (55 km)
• Taxi
Taxi a Namur
+32 (0)477 27 27 14

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.

