
Tournai,
la città dei 
cinque campanili
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LA CITTÀ IN BREVE

•  Popolazione  :  oltre 69 000

•  Provincia  : Hainaut

•  Codice postale  : 7500

• Superficie  : 213,75 km2 

• Nome degli abitanti : Tournaisien (uomini)  
 Tournaisienne (donne) 

#Folklore 

#Patrimomio

#InCoppia
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Tournai è una delle città più antiche del Belgio e conserva molte testimonianze del suo millenario passato. 
Il suo patrimonio annovera il più antico beffroi (torre civica) della nazione e la cattedrale di Notre-Dame 
risalente al Medioevo, entrambi iscritti nel Patrimonio Mondiale UNESCO. Altri importanti edifici storici 
come la Halle aux Draps e le numerose costruzioni in stile Liberty contribuiscono in modo rilevante a 
donare a Tournai il suo tipico fascino. Tra queste ultime bisogna assolutamente citare il Museo delle Belle 
Arti progettato da Victor Horta. La città è anche erede di un ricco folclore che rivive in diversi festosi 
eventi come il Carnevale. Prendetevi anche il tempo di esplorare la campagna e le località circostanti che 
vi regaleranno interessanti scoperte. Tournai non finirà mai di sorprendervi !
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Musée des Beaux-Arts 
L’edificio nel quale è installato il Museo delle 
Belle Arti di Tournai è stato progettato da 
Victor Horta, genio dell’architettura Liberty, per 
ospitare le ricche collezioni lasciate in eredità dal 
mecenate Henri van Cutsem. Questa costruzione 
è considerata essa stessa un’opera d’arte, tanto 
è originale la collocazione delle sale disposte 
a raggiera attorno a un salone poligonale 
centrale. Le collezioni del museo permettono un 
approccio globale alla storia della pittura dal XV 
secolo fino ai giorni nostri, annoverando tesori 
firmati da Roger van der Weyden, Manet, Monet, 
Seurat, Ensor e Van Gogh.

valloniabelgioturismo.it

Grand-Place  
La Grand-Place è la piazza principale di Tournai, che deve la sua caratteristica forma triangolare al 
tracciato delle antiche strade romane. Vivace punto d’incontro costellato di caffè, negozi e ristoranti, la 
piazza è quasi interamente pedonale. Questo è il luogo ideale per trascorrere rilassanti momenti assieme 
alla persona amata, agli amici e alla famiglia, all’ombra degli edifici dalla tipica facciata rinascimentale 
come la Halle aux Draps. E quando fa caldo non mancano le fontane per rinfrescarvi !

Cattedrale di Notre-Dame 
e Beffroi di Tournai
Entrambe facenti parte del Patrimonio Mondiale 
UNESCO, queste splendide costruzioni svettano 
nel cielo di Tournai e invitano tutti a guardare 
verso l’alto. La cattedrale, dotata di 5 campanili 
e costruita negli stili romanico e gotico, è un 
vero gioiello di architettura medievale ed è stata 
oggetto di una profonda opera di restauro. Il 
beffroi, ovvero la torre civica, è il più antico 
del Belgio e alla fine dei 257 gradini necessari 
per raggiungere la sua sommità vi aspetta un 
incomparabile panorama sulla città e il territorio 
circostante.

valloniabelgioturismo.it

DA NON PERDERE

Curiosità

Per scoprire il patrimonio di Tournai, potete acquistare, presso l’Ufficio del Turismo, il City Pass 
che più si addice ai vostri interessi e necessità, scegliendo tra il Pass S, il Pass M, il Pass L o il Pass 
Famiglia. Tutti i Pass offrono anche l’accesso al Beffroi. Arrivati in cima non lasciatevi sfuggire il 
magnifico panorama sulla città e i dintorni !  

visittournai.be
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http://valloniabelgioturismo.it/it/content/museo-delle-belle-arti-di-tournai
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/cattedrale-notre-dame-di-tournai-patrimonio-unesco-vallonia
https://www.visittournai.be/agenda/city-pass-formules-tournai/


AGUZZATE LA VISTA !

Saprete ritrovare, ai piedi del Fort  
Rouge, Martine e il suo cane Patapouf ? 
Questa giovane eroina di una serie di li-
bri illustrati è il soggetto di una scultura 
che rende omaggio ai suoi due « papà» , 
l’autore Gilbert Delahaye e l’illustratore 
Marcel Marlier, cittadini d’adozione di 
Tournai.

Le lapin à la tournaisienne  
A Tournai il lunedì seguente l’Epifania è 
chiamato « il lunedì perduto» . In questa giornata 
è tradizione mangiare il lapin à la tournaisienne, 
ovvero coniglio con prugne e uva cotto 
nell’acqua, che viene servito con contorno di 
patate al vapore. Un pasto che segue tutto un 
rituale !

Clovis 
Il Clovis è un dolce creato in occasione 
del 1500° anniversario della morte del re 
merovingio Childerico e dell’incoronazione 
di suo figlio Clodoveo (Clovis, in francese) 
avvenuta a Tournai, allora capitale del 
regno di Francia. Si tratta di una torta 
frangipane con marmellata di albicocche e 
ananas, ricoperta da una glassa cosparsa di 
mandorle tritate. Una vera delizia !

Birra Tournay
La Tournay è la birra tipica della città, che 
viene prodotta dal birrificio di Cazeau in diversi 
tipi : chiara, scura, triplo malto, natalizia. È 
rifermentata in bottiglia ed è caratterizzata 
dalla purezza degli ingredienti impiegati, cioè i 
soli orzo e luppolo. Questa è attualmente l’unica 
birra realizzata a Tournai. 

brasseriedecazeau.be

DA GUSTARE

Calendario degli eventi

Ramdam Festival — Gennaio
Il Ramdam è un festival dedicato al cinema « scomodo» . Per 10 giorni vengono presentati film che 
fanno riflettere : impegnati, scioccanti e in certi casi anche scandalosi. Per farla breve, film che non 
si dimenticano facilmente e che metteranno in discussione le vostre certezze.

valloniabelgioturismo.it

L’accordéon, moi j’aime — Venerdì dell’Ascensione
Tutti gli anni, per il tempo di una serata di primavera, le fisarmoniche prendono possesso della città : 
andando da un locale all’altro, passando per strade e terrazze, non si incontrano che musicisti. 
Lasciatevi trasportare dai colorati ritmi di musiche d’ogni epoca e genere : classica, jazz, folk, punk, 
tradizionale, tzigana... Un caleidoscopio musicale che vi farà letteralmente girare le testa !

valloniabelgioturismo.it

Carnevale — Marzo 
Il Carnevale di Tournai è un evento popolare di grande successo, basato sulla creatività e 
l’immaginazione, il cui tema cambia ogni anno. Durante i festeggiamenti le confraternite e i carri 
sfilano per le strade della città mentre il programma prevede spettacoli, travestimenti, voli di 
palloncini e lanci di Pichous, piccoli panini dolci alla frutta molto apprezzati da tutti. Il divertimento 
è assicurato !

valloniabelgioturismo.it
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http://brasseriedecazeau.be/bieres/
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/ramdam-festival-tournai
http://valloniabelgioturismo.it/it/produit/evenement/folklore-and-tradition/festa-della-fisarmonica-laccordeon-moi-jaime-/7501
http://valloniabelgioturismo.it/it/produit/evenement/folklore-and-tradition/festa-della-fisarmonica-laccordeon-moi-jaime-/7501
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/carnevale-di-tournai-folklore-e-tradizione


NEI DINTORNI

L’ANGOLO DEI VIP
Charlie Dupont 
Originario di Tournai, Charlie Dupont ha debuttato alla fine degli anni ‘90 come autore e attore della serie 
umoristica televisiva “Faux Contacts” . In seguito è apparso in altre serie TV (“Seconde chance” , “Hard” ), 
film (“Un petit boulot” , “Deux au carré” , “Il était une fois, une fois…” ) e anche lavori teatrali. 

Bruno Coppens  
Questo umorista e attore nato a Tournai è l’autore di numerosi spettacoli da solista. Ha avuto l’opportunità 
di esibirsi al Montreux Comedy Festival e al Festival Juste Pour Rire di Montréal. Lo si sente spesso anche 
come cronista radiofonico sui canali France Inter e La Première.

Tournai è contornata da città e paesi con uno straordinario patrimonio culturale e naturalistico. Solo per 
fare qualche esempio possiamo citare Ath, magnifica località con diversi musei ; Belœil, con il suo parco 
e il suo castello ; l’antico ospedale di Notre-Dame à la Rose, fondato a Lessines nel XIII secolo ; oppure il 
Castello di Attre, anch’esso dotato di un parco.

Maison des Géants d’Ath 
I Giganti (Géants, in francese) fanno parte del folclore di Ath fin dal XV secolo, quando erano protagonisti 
di una processione religiosa. Oggigiorno la Ducasse di Ath continua la tradizione che vuole che statue 
di oltre 100 kg raffiguranti i Giganti vengano portate in corteo a dorso d’uomo. Nel 2005 l’UNESCO ha 
iscritto l’evento nell’elenco del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Alla Maison des Géants (Casa dei 
Giganti) scoprirete tutti i segreti legati a questi personaggi, dalle tecniche di fabbricazione a quelle per il 
trasporto in corteo.

valloniabelgioturismo.it

Escursioni in bicicletta  
nei dintorni di Tournai
Si dice che Tournai sia una città di campagna, 
e un giro in bici nei dintorni ve lo dimostrerà ! 
Seguendo la rete dei punti-nodo e la rete RAVeL 
non solo visiterete il cuore storico della città 
ma farete altre magnifiche scoperte, come la 
valle del fiume Schelda, castelli, campi coltivati 
e fattorie. Presso il locale Ufficio del Turismo 
troverete le mappe gratuite dei vari percorsi 
e potrete anche noleggiare una bicicletta, sia 
tradizionale che elettrica.

visittournai.be

Castello di Belœil
Costruito come fortezza medievale, durante i 
secoli il Castello di Belœil è stato trasformato in 
una residenza, e dal XIV secolo è proprietà dei 
principi di Ligne. È arredato con numerosi mobili 
d’epoca e custodisce una ricca collezione di 
oggetti artistici che vanno dal XV al XIX secolo. 
Il suo splendido giardino alla francese è stato 
mantenuto in modo da rispettarne il disegno 
originale che risale al 1664.

valloniabelgioturismo.it
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http://valloniabelgioturismo.it/it/content/maison-des-geants-casa-dei-giganti
http://www.visittournai.be/a-voir-a-faire/loisirs/velo/article/0-10-velo
https://valloniabelgioturismo.it/it/content/castello-di-beloeil-la-versailles-belga


Patisserie Quenoy 
La pasticceria della famiglia Quenoy rende felici 
i buongustai fin dal lontano 1864. Il negozio, 
situato non lontano dalla stazione, ha conservato 
il suo arredamento d’anteguerra con influenze 
Liberty. Questa attività è molto nota in città e 
privilegia le specialità locali : infatti è rimasta 
l’ultima a preparare i ballons noir, dolcetti ai tre 
zuccheri tipici di Tournai.  

patisseriequenoy.be 

SHOPPING

LO SAPEVATE  ?

Tournai è l’unica città belga ad aver fatto parte del regno d’Inghilterra. Infatti, prima 
di passare ai Paesi Bassi spagnoli di Carlo Quinto, Tournai cadde per qualche anno 
sotto la dominazione della corona inglese. Quando Enrico VIII arrivò qui nel 1513 
ordinò la costruzione di una fortezza della quale esiste ancora una porzione che 
viene chiamata Torre di Enrico VIII.

Sulla cima del beffroi Nella Grand-Place Stradine del centro storico

Le Moine Austère 
Questo negozio è specializzato in birre belghe. 
Qui troverete un impressionante assortimento di 
birre speciali e trappiste, oltre a bicchieri e altri 
accessori legati al mondo birrario. 

visitwapi.be

Spiridon Studio  
In questo negozio di design troverete accessori 
per la cucina, gioielli, mobili e oggetti decorativi. 
Insomma, tutto quello che può servire ad 
arredare la vostra casa o a fare un regalo 
perfetto !

spiridonstudio.com

L’angolo delle foto

Tournai è una delle più antiche località del Belgio. Città storica per eccellenza, patria di re Clodo-
veo e culla della dinastia dei Merovingi, Tournai vi invita a scoprire i suoi tesori. Per scattare qual-
che bella fotografia vi consigliamo in particolare di andare :   

Favot Cafés
Dal 1875 Favot si dedica alla torrefazione 
delle migliori qualità di caffè, oltre a proporre 
un’ottima selezione di tè. Situato nel pieno 
centro di Tournai, in un edificio in stile Luigi XIV, 
questo negozio vi affascinerà non solo per i suoi 
prodotti ma anche per la sua atmosfera.
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http://www.patisseriequenoy.be/
https://www.visitwapi.be/au-moine-austere
http://www.spiridonstudio.com/


L’Impératrice
L’Impératrice è una taverna-bir-
reria situata a due passi dalla 
Grand-Place. Un tempo rinoma-
ta locanda, questo accogliente 
locale propone piatti tradizio-
nali e prodotti locali, oltre a 45 
differenti tipi di birra.

limperatrice-tournai.zenchef.com

Moment Gourmand
Il Moment Gourmand è un pic-
colo ristorante dall’accogliente 
atmosfera che propone cucina 
francese creativa. Particolar-
mente attenti al rispetto per i 
prodotti, i proprietari creano 
deliziosi menu che cambiano a 
seconda delle stagioni.  

momentgourmand.be

Giverny
Il Giverny è un ristorante raffi-
nato ed elegante, situato in una 
ex dimora padronale sulla riva 
destra della Schelda. La sua 
cucina di stile internazionale vi 
farà viaggiare con il gusto, e in 
ogni suo piatto troverete amal-
gamate bellezza e bontà.  

restaurant-giverny.be

Hôtel d’Alcantara
Questo albergo è situato in una 
casa del XVII secolo che sorge 
nel centro della città. Le sue 
camere sono arredate in modo 
particolarmente accurato e 
decorate a colori. Inoltre il per-
sonale è allegro e dinamico, e 
quando arriverete vi accoglierà 
con un benvenuto personaliz-
zato.  

valloniabelgioturismo.it

Auberge de Jeunesse 
L’Ostello della Gioventù di 
Tournai si trova proprio in cen-
tro ed è ospitato in un ex con-
servatorio. Completamente 
rinnovato ha comunque con-
servato parte del suo antico 
passato, come ad esempio al-
cuni arazzi vecchi di 200 anni. 
La struttura dispone anche di 
bar e ristorante. 

lesaubergesdejeunesse.be

Le Nid Cosy 
Il Nid Cosy è un appartamento 
self-catering situato nel cen-
tro storico di Tournai, al terzo 
piano di un antico edificio. Le 
camere completamente rinno-
vate aggiungono un tocco di 
modernità al fascino di questa 
vecchia casa mansardata. Inol-
tre la sistemazione offre anche 
un notevole extra : una superba 
vista sulla città ! 

valloniabelgioturismo.it

I quais di Tournai 
Lungo i quais, le vie che costeg-
giano la Schelda, nelle sere dei 
weekend si respira un’atmosfe-
ra particolare. Punto di ritrovo 
alla moda, queste strade sono 
una meta obbligata quando si 
vuole fare festa : nei diversi bar 
di tendenza, tutti con il loro sti-
le particolare, passerete sicura-
mente una bella serata in riva 
al fiume.

Aux Amis Réunis
Entrate nel più antico caffè 
di Tournai ! Fondato nel 1900, 
questo locale inconsueto e 
popolare propone una vasta 
scelta di birre, molte delle quali 
prodotte nella regione. Gli arre-
damenti originali, che vi faran-
no tornare indietro nel tempo, 
sono stati conservati allo stes-
so modo di alcuni vecchi giochi 
come il tipico « jeu de fer» . 

w Aux-Amis-Réunis 

Le Greco
Wine bar specializzato in vini 
greci, propone anche cocktail e 
champagne, il tutto servito con 
tapas chiamate « pikiliès» . Con 
il suo lungo bancone e la can-
tina col soffitto a volta, questo 
locale ha un aspetto insolito e 
innovativo.

legrecotournai.be

A TAVOLA !

DOVE DORMIRE

BERE QUALCOSA
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http://limperatrice-tournai.zenchef.com/
http://www.momentgourmand.be
http://www.restaurant-giverny.be/
http://valloniabelgioturismo.it/it/content/hotel-dalcantara
http://lesaubergesdejeunesse.be
http://valloniabelgioturismo.it/it/produit/hebergerment/city-gite/city-gite-le-nid-cosy-in-tournai-for-2-people/13293
https://www.facebook.com/pages/Aux-Amis-R%C3%A9unis/204291989582618
http://www.legrecotournai.be/oenobar


Visit Tournai  
Place Paul-Emile Janson, 1
7500 Tournai 
+32 (0)69 22 20 45 
info@visittournai.be
visittournai.be

•  Automobile 
Da Bruxelles : prendere la A8 – E429 
Da Liegi e Namur : prendere la E42

•  Treno  
Stazione di Tournai 

•  Aereo  
Aeroporto di Bruxelles (106 km)  
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud (95 km) 

Aeroporto di Liegi (164 km)

•  Bus  
Linea Z/ e Linea Z – Stazione/Centro  
infotec.be

•  Taxis  
Taxis Charly  : + 32 (0)69 22 28 79  
Marquette/Albert Taxi  : + 32 (0)69 35 20 81

Amsterdam 293 km

Anversa 131 km

Arlon 249 km

Bastogne 209 km

Bruxelles 95 km

Charleroi 92 km

Gand 80,5 km

Liegi 174 km

Lille 27 km

Londra 311 km

Lussemburgo 280 km

Maastricht 204 km

Metz 335 km

Mons 49 km

Namur 118 km

Parigi 241 km

Reims 222 km 

Sedan 191 km

A QUALCHE CHILOMETRO

CITTÀ GEMELLATE

Troyes (Francia) 

ACCESSO E TRASPORTI
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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 - Belgique Coordinamento: 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.

info@visittournai.be
http://www.visittournai.be/
https://www.infotec.be/

