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CONCEDETEVI DEL TEMPO
A BEAUVAIS E NELLA REGIONE
A un'ora da Parigi e collegato alle principali città europee attraverso il suo
aeroporto, il territorio di Beauvais è in grado di farvi vivere avventure ricche di
sensazioni ed emozioni. Con un notevole patrimonio storico e naturale, scegliete il
vostro programma: relax & evasione totale; sport & natura; scoperta & arte di vivere;
condivisione & cultura; shopping & gite... le combinazioni sono infinite! Vi aspettiamo
per creare la vostra.

Beauvais, città d’arte e di storia
Dal 2012, Beauvais è orgogliosa di fregiarsi del prestigioso marchio
“Città d'Arte e di Storia”. Conferito dal Ministero dei Beni Culturali,
questo riconoscimento di eccellenza promuove la ricchezza del nostro
patrimonio e premia la qualità delle attività di sensibilizzazione sulla
storia di Beauvais e la sua architettura.
Città due volte millenaria, al centro della quale si erge la cattedrale
con il coro gotico più alto del mondo, città ricca di competenze che
perpetua diversi millenni di tradizione ceramica e sede di una
manifattura di tappezzeria da oltre 350 anni, città che ha ottenuto per
due volte il premio "fiore d'oro” per i suoi giardini, Beauvais possiede
un patrimonio molto vario, sia edilizio, sia immateriale o naturale.
Oltre ai monumenti storici, la città è ricca di dettagli architettonici che
il visitatore può osservare durante le sue passeggiate.
Grazie alle attività realizzate nel contesto del marchio "Città d'Arte e
di Storia", questo patrimonio è reso accessibile al pubblico attraverso
l'organizzazione di visite guidate, mediazione per i giovani, mostre, pubblicazioni
nonché itinerari di visita.

L'Ufficio del Turismo ha ottenuto il marchio
nazionale QUALITÉ TOURISMETM in conformità con
il percorso di qualità di ADN Tourisme, partner
nazionale del marchio.
Sempre disponibili all’ascolto, ci impegniamo a:
• Garantire un’accoglienza umana e calorosa
• Considerare i pareri dei nostri clienti e mettere in atto azioni correttive
• Proporre ai nostri visitatori una gamma di servizi adatta e completa
• Sviluppare innanzitutto le competenze e le produzioni locali
• Favorire lo scambio affinché il nostro pubblico disponga in qualsiasi punto
del territorio delle informazioni di cui ha bisogno
• Agire in un percorso continuo di sviluppo

LE 5 BUONE RAGIONI
PER FARCI VISITA
Una consulenza
personalizzata
Cerchiamo sempre di saperne di più su di voi e
sulle vostre esigenze, in modo da potervi fornire
una consulenza davvero unica che soddisfi le vostre
aspettative.

Un caloroso benvenuto
Il nostro lavoro è quello di essere al vostro servizio, potete
contare su di noi per aiutarvi e indirizzarvi: verificare
la disponibilità di un hotel, ottenere informazioni sulle
aperture di un sito... Siamo qui per voi.

Le nostre belle proposte
Stéphane vi propone il suo ristorante preferito per una
cena romantica, Laurie vi guida sulle migliori piste
ciclabili... Qui condividiamo solo il meglio.

Venite
a trovarci
1 rue Beauregard - 60000 BEAUVAIS
Da ottobre ad aprile: lunedì dalle 14:00 alle
18:00 e da martedì a sabato dalle 9:30 alle
12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.
Da aprile a ottobre: lunedì dalle 14:00 alle
18:00, da martedì a sabato dalle 9:30 alle
12:30 e dalle 13:30 alle 18:00 e la domenica
e i giorni festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 17:30.
Non esitate a contattarci
al numero +33 3 44 15 30 30
o contact@visitbeauvais.fr
Visitate
www.visitbeauvais.fr

Fieri dei nostri marchi

I nostri prodotti locali
Lavoriamo con piccoli produttori e artigiani locali:
viziatevi e portate a casa un piccolo souvenir dal
nostro negozio.

IL vostro benessere,
la nostra priorità
I nostri locali vi aprono le porte tutto l'anno. Laurie e
Stéphane vi danno il benvenuto in modo conviviale e in
un'atmosfera accogliente. E che vista mozzafiato sul
coro gotico più alto del mondo. In breve, ci si sente
bene all'Ufficio del Turismo.

UN TUFFO NELLA
STORIA

CATTEDRALE
SAINT-PIERRE
La cattedrale di Saint-Pierre domina la città di Beauvais
per le sue dimensioni prodigiose: il suo coro gotico del XIII
secolo, alto 48 m, è il più alto della storia. A Beauvais, due
cattedrali restano ancora oggi una a fianco all’altra: l'ex
cattedrale detta "la Basse Œuvre” offre una testimonianza
preziosa dell'architettura dell'anno 1000.
Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Ingresso libero • Aperto dal 01/04 al 31/10 dalle 10:00 alle
18:15 e dal 01/11 al 31/03 dalle 10:00 alle 12:15 e dalle 14:00
alle 17:15
Chiuso il 25/12 mattino e il 1° gennaio
Audioguide in 5 lingue: 4 € Adulto • 1,50 € Bambino
(da 6 a 15 anni inclusi)

OROLOGIO
ASTRONOMICO
L'orologio astronomico colpisce per la sua altezza (12 m) e la
ricchezza delle informazioni che presenta: stagioni, maree,
eclissi... Recentemente restaurato, questo capolavoro del
XIX secolo prende vita più volte al giorno, lasciando che 68
automi si animino in perfetta sincronia.
Nella Cattedrale Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Suono e luce di 35 min, dal 01/04 al 31/10: 10:30 - 11:30 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 e dal 01/11 al 31/03:
10:30 - 11:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30
Adulto: 5 € / -25 anni: 3 € / -16 anni: 1,50 €
Nessuna visita durante le funzioni religiose

CHIESA DI
SAINT-ÉTIENNE
Esempio notevole di transizione tra il romanico e il gotico, la
chiesa di Saint-Etienne è una delle più antiche di Beauvais.
Le vetrate che adornano l'edificio sono considerate dei
capolavori del Rinascimento. Sono state realizzate nel XVI
secolo dalla famiglia Le Prince, una dinastia di maestri
vetrai di Beauvais.
Rue de l’Étamine, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Ingresso gratuito • Aperto tutto l'anno dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00
Chiuso la domenica mattina

MUDO
Il MUDO-Musée de l'Oise è ospitato nel prestigioso
palazzo dei vescovi-conti di Beauvais. Con quasi 1000
dipinti, il MUDO presenta opere del XIX secolo ma anche
opere provenienti dalla riserva, e permette ai visitatori di
ammirare paesaggi, ritratti, scene di genere, scene storiche
e nature morte. Le mostre tematiche completano la visita.
1 rue du Musée, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Ingresso gratuito • Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 18:00
Chiuso il martedì e il 1° gennaio, lunedì di Pasqua,
1 maggio, lunedì di Pentecoste, 11 novembre e 25
dicembre.

IL QUADRILATÈRE
Il Quadrilatère offre un programma di mostre temporanee
che definiscono un singolare legame tra arte e architettura
attraverso la storia e le sperimentazioni più contemporanee.
Vi invita a vivere l'arte contemporanea in un percorso che
include un tour delle antiche mura, resti archeologici e
rivela panorami unici sulla cattedrale e la città.
22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 15 67 10
www.culture.beauvais.fr
Ingresso libero • Da martedì a venerdì: dalle 13:00 alle 18:00
sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

IL CASTELLO DI
TROISSEREUX
Graziosa dimora rinascimentale in mattoni e pietre del
XV e XVI secolo. Visita guidata a cura dei proprietari del
castello: torre alchemica e orologio medievale. Possiede
un magnifico parco alberato progettato da Bernard Palissy
con alberi secolari e una riserva ornitologica.
1 rue du Château, 60112 TROISSEREUX
+33 3 44 79 00 00
www.chateau-troissereux.com
Dal 01/06 al 30/09: tutti i giorni tranne il martedì dalle 14:00
alle 17:00. Dal 01/04 al 30/09: tutti i sabati
e la domenica pomeriggio.
Adulto : solo parco 5 € / parco + castello 11 € / parco +
orologio 9 € / parco + castello + orologio 15 € - Bambini
gratis fino a 10 anni e metà prezzo per 10-14 anni

PASSEGGIATA BUCOLICA
NEL GIARDINO
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LAZZARETTO
SAINT-LAZARE
Giardino di ispirazione medievale situato
all’interno di un antico lebbrosario del XIII secolo. Invita
al relax e alla meditazione. Comprende diverse aree
tematiche: i giardini contemplativi di Marie e del chiostro,
il giardino dei semplici, piante orticole, cereali, frutti di
bosco e viti.
203 rue de Paris, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 15 67 62
www.maladrerie.fr
Ingresso libero • Aperto dal 01/04 al 30/09 da martedì
a domenica e i giorni festivi dalle 11:00 alle 18:00
Visite guidate in alcune domeniche alle 16:00: 5 €

GIARDINO DEL BRULE
Situato a Herchies, il giardino del Brule è un'oasi di pace
tra stagni, cascate e fiori a centinaia. Ha inoltre un bel
frutteto, qualche vite e un ricco orto con più di 200 varietà
di pomodori.
7 rue Roger Froissart, 60112 HERCHIES
+33 6 07 32 56 33
www.jardindubrule.jimdo.fr
Periodo di apertura: dal 1° maggio al 15 ottobre.
Orari di apertura: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle
18:00.
Adulto: 5 € • Bambini di età inferiore ai 12 anni: 2 €

GIARDINO
HENRI LE SIDANER
GIARDINO DEL PITTORE
ANDRÉ VAN BEEK
Vera e propria tavolozza a cielo aperto, il pittore trae
tutta la sua ispirazione tra dalie, ninfee e ortensie. Sarete
trasportati da fiori, nei bacini di ninfee, sempre con la stessa
meraviglia per gli occhi. Per finire in bellezza, passate per
il laboratorio: vi aspettano tubetti colorati, tela e pennelli
e una galleria di dipinti.
1 rue des Auges, 60650 SAINT-PAUL
+33 3 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com
Dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10: venerdì, domenica,
lunedì e giorni festivi: 14:00 - 19:00, sabato: 14:00 -17:00.
Gli altri giorni e il resto dell'anno su appuntamento.
Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 14:00 alle 19:00, sabato:
13:00 -16:00.
Adulto: 7 € • Bambini di età inferiore ai 12 anni: gratuito

Giardino pensile nell’antico castello che si affaccia su
Gerberoy. 4.000 m 2 di giardini e boschetti situati su
più livelli: giardino bianco, giardino selvatico, terrazze
all'italiana, giardino giallo e blu con un Tempio dell'Amore,
roseto... Visita su prenotazione del laboratorio-museo del
pittore post-impressionista.
Route des remparts, 60380 GERBEROY
+33 6 59 09 36 77
www.lesjardinshenrilesidaner.com
Dal 28/04 al 30/09: tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00
Adulto: 6 € • Bambini di età inferiore ai 12 anni: gratuito

TRADIZIONE &
KNOW-HOW

MUSEO DELLA
MADREPERLA
E DEGLI OGGETTI IN
AVORIO E LEGNO
All’interno di una fabbrica del XIX secolo, il museo
conserva ed espone l'artigianato locale. Qui vengono
svelati i mestieri del bottonaio e dell’artigiano del legno
e dell’avorio. Scoprirete la fabbricazione di un bottone
in madreperla in un'officina del bottonaio fedelmente
ricostruita e attivata da una macchina a vapore.
51 rue Roger Salengro, 60110 MÉRU
+33 3 44 22 61 74
www.musee-nacre.fr
Aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 14:30 alle 18:30.
Chiuso il 25/12, il 01/01 e la seconda settimana di gennaio.
Adulto: 7 € • Bambino: 3,50 € • gratuito per i bambini di
età inferiore a 5 anni

MUSEO DELL’AVIAZIONE
1.000 m di superficie, 1.000 oggetti autentici, 1.600
fotografie e documenti: il museo dell'aviazione è una
testimonianza appassionata della storia dell'aviazione
e racconta la storia degli aviatori durante la Seconda
Guerra Mondiale.
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Rue des Bruyères, 60430 WARLUIS
+33 3 44 89 28 23
www.museedelaviation-warluis.com
Aperto da marzo al 15 novembre, nei fine settimana
e nei giorni festivi dalle 14:00 alle 18:00
Adulto: 6 € • Bambini da 6 a 16 anni: 2,50 €

TRENO A VAPORE
DELLA REGIONE DI
BEAUVAIS
Partendo dalla stazione di Crèvecœur-le-Grand, vi
proponiamo una passeggiata storica e la scoperta di un
treno a vapore del passato che attraversa la campagna.
Fate un salto indietro nel tempo e prendete posto a bordo
di queste carrozze, classificate Monumento Storico.
16 place de la Gare, 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND
+33 7 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com
Aperto da maggio a ottobre la prima e la terza domenica di
ogni mese alle 14:00 / 15:30 / 17:00.
Adulto: 6 € • Bambini di età inferiore ai 12 anni: 4 €
gratuito per i bambini di età inferiore a 4 anni

MULINO-SPAZZOLIFICIO
DI SAINT-FÉLIX
Entrate nella fabbrica e troverete l'atmosfera di un'officina
del XIX e XX secolo rimasta allo stato originale. Seguite le
diverse fasi della costruzione delle spazzole, apprezzate
il know-how, la destrezza e l'intelligenza dei creatori di
spazzole.
650 rue du Moulin, 60370 SAINT-FÉLIX
+33 6 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr
Aperto da aprile a ottobre la prima e la terza domenica di
ogni mese.
Adulto: 6 € • Bambini da 6 a 16 anni: 3 €

MUSEO DELLA VITA
AGRICOLA E RURALE
DELL’OISE
Scoprite l'antica fattoria-scuola del XIX secolo e la sua
architettura tipica dell'altopiano della Piccardia. Continuate
il viaggio alla scoperta della vita quotidiana di uomini e
donne e diventate studente, lavandaio, fabbro, contadino
per qualche ora.
186 rue de Marseille, 60360 HÉTOMESNIL
+33 3 44 46 92 98
www.musee-hetomesnil.fr
Aperto nei fine settimana di giugno e settembre e tutti i giorni
di luglio e agosto. Orari disponibili su
www.musee-hetomesnil.fr.
Adulto: 6 € • Bambini di età inferiore ai 14 anni: 3 €

APPROFITTATE
DELLA NATURA

ESCURSIONI
Sentieri collinari, boschi tranquilli in cui si possono
raccogliere funghi o narcisi a seconda della stagione, una
strada verde per tutta la famiglia: prendetevi una pausa
dal trambusto della città passeggiando lungo i sentieri di
Beauvais e della sua regione.
L'ufficio del turismo vi offre sentieri segnalati che alternano
la scoperta di borghi tradizionali come Savignies e la sua
bottega di ceramisti attivi e creativi, sentieri su pianure
di cereali dai colori scintillanti di inizio estate, sentieri
all’ombra in mezzo alla foresta come a Neuville-en-Hez
o lungo le rive di un fiume bucolico come il Liovette che
attraversa Guignecourt. Curiosità come un fienile a Dîmes
di un tempo, i resti di un castello, testimoni del passato,
o ancora un torchio monumentale: tante chicche che
costelleranno il vostro viaggio...
Scaricate tutti i nostri itinerari su
www.visitbeauvais.fr

AREE PICNIC
Scoprite tutti i nostri spazi verdi, perfetti per un pranzo
all'aperto.
• Bailleul-sur-Thérain: stagni rue de Montreuil
• Beauvais: bacino del Canada (rue de la Mie au Roy) Parc
Marcel Dassault (211 avenue Marcel Dassault) Maladrerie
Saint-Lazare (203 rue de Paris)
• Bresles: l'ariete, terreno alberato
• La Neuville-en-Hez: ai margini del bosco demaniale,
lungo la pista ciclabile
• Le Saulchoy: parcheggio di Cimetière / Argilierre
• Tillé: area di sosta D1001
• Laversines: vicino alla piazza del municipio / Parco giochi

MERCATI DEL TERRITORIO
DI BEAUVAIS
Durante il soggiorno, approfittate dei mercati dei produttori
del nostro territorio. Eventi variegati da non perdere:
• Mercato dei sapori di Bresles: ultimo venerdì di ogni mese
dalle 16:30, place du Linciau sotto la Halle du plein vent
• Mercato dei produttori di Saint-Paul: ogni domenica
mattina al Becquet, sotto la sala del mercato coperto
• Mercato dei produttori di Crèvecœur-le-Grand: ogni
domenica mattina, place de l'hôtel de ville
• Mercato delle 4 stagioni di Therdonne: 3° venerdì di ogni
mese dalle 16:30
• Marché de Warluis: ogni mercoledì dalle 16:00 alle 19:00

100 % TEMPO LIBERO

NO STRESS
Centro relax di 500 m2 che propone diversi trattamenti
estetici e rilassanti in un ambiente da sogno. Vi
attendono hammam, sala tiepida con panche riscaldate
e cromoterapia, vasca idromassaggio gigante, sala riposo,
sala tisane.
Rue des Filatures, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 04 09 55
www.shopnostress.com
Aperto da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 20:00

AQUASPACE
Complesso acquatico per tutta la famiglia con area sportiva
e buca per immersioni, area giochi, piscina per bambini e
scivoli. Senza dimenticare la sua zona balneo per il relax e
le sue aree esterne con spiaggia e prato in estate.
Rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 15 67 80
www.aquaspace.fr
Adulto: 5,40 € • Bambino: 3,70 € • area benessere
(+18 anni): 10,70 €

PISTA DI PATTINAGGIO
1.500 m2 di pista ghiacciata situata nel cuore del parco
Marcel Dassault. Luogo ideale per divertirsi in famiglia
o con gli amici.
7 rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 81 72 76
www.lespatinoiresmodernes.fr
Orari disponibili sul sito internet.

CARIWOOD
Parco ricreativo con 12 percorsi avventura sulle cime
degli alberi di altezza e difficoltà crescenti, un'area
paintball di 4.000 m2 con 3 campi e 3 atmosfere diverse
e un Investi’game, un gioco di esplorazione e risoluzione
di enigmi.
Chemin du Plouy, 60000 BEAUVAIS
+33 6 80 98 26 83
www.cariwood.fr
Aperto da aprile a novembre nei fine settimana e nei giorni
festivi e 7/7 durante le vacanze scolastiche.
Orari e tariffe disponibili su www.cariwood.fr

SPEEDPARK
Complesso per il tempo libero indoor che comprende una
pista di karting con ponte e tunnel, 24 piste da bowling, un
lasergame, 15 biliardi e un'area dedicata ai videogiochi e
arcade. In loco 2 ristoranti: Le Memphis e il Comptoir Italien.
Rue Fernand Sastre - Zone de la Marette, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 49 99 62
www.speedpark.com
Tutte le tariffe e gli orari su www.speedpark.fr.
Aperto tutto l'anno.

PARCO SAINT PAUL
Immerso in un parco nel cuore della natura, venite in
famiglia o tra amici a godere delle sue 44 attrazioni per
grandi e piccini. In programma 2 spettacoli dal vivo e
all'interno del parco troverete aree pic-nic, spazi verdi,
un bacino d’acqua di 3 ettari e 5 ristoranti dolci e salati.

BACINO D’ACQUA
DEL CANADA
Base per il tempo libero di 45 ettari con zona balneare,
passeggiata, piste ciclabili, quadriciclo, attività acquatiche
e sportive, mountain bike con 294 km di sentieri segnalati
intorno al sito e attività sportive estive come pallavolo,
spiaggia o bocce a luglio e agosto. È il luogo d'incontro
per tutti coloro che vogliono divertirsi ed esercitarsi in
tutta sicurezza.
147 rue la Mie au Roy, 60000 BEAUVAIS
+33 3 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr
Orari d’apertura variabili in base alle stagioni.
Ingresso dalla base e parcheggio gratuito.

RD 931, 60650 SAINT-PAUL
+33 3 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr
Aperto dal 04/04 al 01/11
Orari e tariffe disponibili su www.parcsaintpaul.fr
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CONDIVIDETE LE VOSTRE FOTO
PIÙ BELLE E LASCIATE
LA VOSTRA RECENSIONE
Seguite tutte le notizie di Beauvais & del territorio sui nostri social
network e condividete le vostre foto più belle su Instagram con
#visitbeauvais.
Vi è piaciuto? Quindi gridatelo ad alta voce e lasciate un commento,
un'opinione o un buon punteggio. Ci vorranno solo pochi minuti.

Scansion
ami!

*

DI SCONTO
Da utilizzare per lo spettacolo dell’orologio astronomico.
Cognome: .................................................................

Nome: ......................................................................

Indirizzo email: .....................................................................................................................................................
*Offerta valida su presentazione di questo coupon al chiosco della Cattedrale
Offerta dell'associazione Beauvais Cathédrale e dell'Ufficio del Turismo
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