Document genere le 15/11/2018

Pass 1815, biglietto cumulativo: 6 attrazioni del Campo
della Battaglia di Waterloo per 20€ a persona
Da lunedì 01 gennaio 2018 a lunedì 31 dicembre 2018

Route Du Lion 1815
Braine-l'alleud - 1420
Telephone de contact: +32 2 385 19 12
http://www.waterloo1815.be
© Michel Clinckemaille

Il Pass 1815 è un biglietto cumulativo con cui potrete visitare
6 attrazioni e musei del celebre Campo della Battaglia di
Waterloo, a partire dal fantastico prezzo di soli 20€ !
Con un solo biglietto potrete fare un vero viaggio nel tempo e
rivivere gli eventi dell'ultima campagna militare di Napoleone
Bonaparte, che ebbe il suo epilogo a Waterloo, in Vallonia, il 18
giungo 1815.
Nel Pass 1815 sono incluse le seguenti visite:
#link[node|10856|Museo Wellington]
#link[node|14545|Sito del Memoriale 1815] (con la Collina del
Leone, il Museo, il Panorama della Battaglia e la Fattoria di
Hougoumont.)
#link[node|8286|Ultimo Quartier Generale di Napoleone a
Vieux-Genappe]
#link[node|4943|Fattoria e Birreria di Mont-Saint-Jean]
Il Pass 1815 può essere acquistato in ognuna delle attrazioni
dell'elenco: non perdete questa straordinaria offerta!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi
interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme
(WBT asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000
Namur - Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be
Email: info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul
documento.

