home

menu

contenuto ricerca Accessibilità

ricerca

Scopire Blois

Venire a Blois

Visitar Blois

Manifestations

Gastronomia

Nuovi cittadini

Internazionale

Storia

Immagini

Blois
Città di arte e di storia,
Blois non ha finito di
sorprendervi!

<1234>
casa > Manifestations > Des Lyres d'Été

Manifestations
Des Lyres d'Été

Des Lyres d'Été
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Blois in festa tutto l’anno
Proprio perché l’estate è la stagione ideale per assaporare gli spettacoli

Rêves urbains

all’aria aperta, la città di Blois, in collaborazione con numerose associazioni

Les ateliers
s'emportent

e mecenati, propone ogni anno il festival Des Lyres d’Été, un programma

Festival del film cinese
e festival del film
italiano

contastorie, visite tematiche, cinema, iniziazione alla danza e alle arti

Carnavale

centro città o al porto di Creusille sulla Loira, quasi 200 appuntamenti che

Mix'Terres

offrono a tutti l’opportunità di scoprire partiche artistiche, culturali e

Giornate europee del
patrimonio

sportive.

Festa della musica

di eventi gratuiti e vari per tutti i gusti. Concerti, teatro di strada,
plastiche, circo, magia, scherma, astronomia, ma anche sedute di
rilassamento e osservazioni naturalistiche... nelle piazze più belle del

All’apertura di questa manifestazione, la “Guinguette” della Creusille,
palco aperto al metissaggio musicale e culturale del mondo, è un luogo di
incontri conviviale e colorato. Un grande concerto gratuito ha luogo la sera

Mardi 18 décembre

del 13 luglio, all’aria aperta, subito dopo i fuochi d’artificio. Un ballo in

2018

maschera chiude i Des Lyres d’Été in un’atmosfera di fervore popolare.
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