Visita della città di Mouscron
di sabato 7 ottobre 2017

Lo Specchio

Visita guidata in lingua italiana della Maison Picarde e del Centro
Marcel Marlier (Fumetti Martine). 22 soci sono iscritti. Numero
massimo per il gruppo: 25 persone. Rimangono dunque 3 posti.
Programma della giornata

anni di attività

CLUB DI CONVERSAZIONE
ITALIANA DI TOURNAI



Alle ore 9:00 – Partenza dal parcheggio dell’Hall des sports di
Tournai (Avenue de Gaulle – Chaussée de Lille).



Alle ore 9:45 – Apputamento sul parcheggio della "Place
Picardie" a Mouscron.



Al mattino: visita guidata del centro città (Maison Picarde,
Municipio, Chiesa e alcuni edifici del centro).



Alle ore 12:30 – pranzo al ristorante Martino, Petite Rue, 35 a
7700 Mouscron - Tel.: 056 34 79 51.



Alle ore 14:00 – Partenza verso il sito del castello: brevi
informazioni sul castello.



Alle ore 14:30 – Visita guidata del "Centre Marcel Marlier",
massimo 25 persone.



Alle ore 16:30 – Fine della visita.

Spese: 6,00 € a persona (visita guidata
ed entrata al Museo Marlier).
Per chi si chiama Martine o Marcel,
l'entrata al museo è gratuita.

L’Hurlu, opera in bronzo dello scultore italo-venezuelano
Osvaldo Parise – Municipio di Mouscron.

Iscrizione ancora possibile durante la
prossima seduta di mercoledì 4 ottobre.

Al XVI secolo, l’Hurlu urlava la sua libertà contro
il Re Philippe II di Spagna ed al suo governatore il Duca d’Albe.
Dal 1974, vestito con l'abito dei Mendicanti,
urla le libertà degli abitanti di Mouscron.

Siccome il programma è abbastanza stretto con soltanto 1 ora e mezza
a disposizione per il pranzo, è stato consigliato di scegliere in anticipo
uno dei tre piatti proposti:

Sabato 7 ottobre 2017



Piatto 1 (P1): Saumon d’Ecosse aux petits légumes.



Piatto 2 (P2): Jambette grillée, sauce dijonnaise.



Piatto 3 (P3): Coq au vin, lardons et champignons.

A cura di Jocelyne Desmons che ringraziamo anticipatamente.
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