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La citta’ 

Situata nel nord della Francia, a circa 10 chilometri dal confine con il Belgio, Lille e' chiamata la capitale 
delle Fiandre. Crocevia per molti turisti che viaggiano verso i Paesi Bassi, e' la decima citta' francese per 
numero di abitanti.  

La leggenda narra che Lille sia stata fondata nel 640 da Lyderic, figlio di un principe della Borgogna che 
vendica suo padre e libera la madre tenuta prigioniera da un bandito che si chiamava Phinaert. Tuttavia le 
uniche prove certe rinvenute negli archivi datano, come nascita della citta', l'undicesimo secolo e le 
discussioni a riguardo la fondazione continuano anche ai giorni nostri.  

La citta' prende il nome da una espressione in francese antico (L'Isle), dal momento che il primo 
insediamento sorgeva su di un'isola tra le paludi della valle del Deule. E' stata al centro di numerosi eventi 
di portata storica dal Medioevo alla Rivoluzione Francese e da qui deriva l'indesiderato titolo di citta' piu 
assediata di Francia: e' appartenuta alla Contea delle Fiandre, al Ducato di Borgogna, al Sacro Romano 
Impero e ai Paesi Bassi spagnoli prima di passare sotto la Francia all'inizio del diciottesimo secolo.  

Lille si e' sviluppata come centro manifatturiero nel sedicesimo secolo e durante la Rivoluzione Industriale 
si distinta come capitale in ambito tessile e meccanico. 

Le radici fiamminghe della citta’ sono ben visibili ovunque e la Gran’Place, piazza principale di Lille, ricorda 
molto quelle di Bruxelles o Amsterdam. Lille e’ anche rinomata per i suoi bar e bistro, detti “estaminets”, e 
nel primo weekend di settembre e’ sede del piu’ grande mercatino delle pulci d’Europa. 
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Cosa vedere 

Grand’Place 

Ufficialmente il suo nome sarebbe Place Charles De Gaulle, ma per tutti e’ la Grand’Place, la piazza 

principale della citta’.  Nel centro della piazza si trova il monumento commemorativo dell’assedio austriaco 

del 1792, mentre il lato nord-est ospita la Vieille Bourse e quello sud-est la Grand-Garde, la Grande Guardia 

del 1717. 
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Vieille Bourse 
La Vecchia Borsa e’ sicuramente l’edificio piu’ importante della citta’, uno dei simboli di Lille. E’ stata eretta 

nel 1652 con uno stile di impronta fiamminga e la decorazione a stucchi ocra su fondo rosso delle sue 

facciate e’ molto fastosa. 

 

 

Eglise Saint-Maurice 
La chiesa di S.Maurizio e’ stata costruita a partire dal quattordicesimo secolo e nel corso del tempo ha 

subito parecchie modifiche. Nel sedicesimo secolo e’ stata trasformata in una chiesa a sala, mentre nel 

diciannovesimo secolo e’ stata completata con l’aggiunta della preziosa torre della facciata. 

 

 



Palais Rihour 
E’ il palazzo costruito da Filippo il Buono come sua residenza cittadina tra il 1454 ed il 1473. Lo stile del 

palazzo e’ gotico-rinascimentale ed e’stato demolito, in parte, nel diciannovesimo secolo. Ne resta 

comunque una grande parte con la sala delle guardie gotica, la cappella e l'oratorio ducale 

 

 

Musei 

Palais de Beaux-Arts 
Uno dei principali musei di belle arti in Francia e vanta 12000 metri quadri di spazio espositivo. E' noto per la sua 

vasta collezione di dipinti che vanno dal quindicesimo fino agli inizi del ventesimo secolo, ma possiede anche 

collezioni di disegni, sculture, monete e ceramiche. Tel. +33320067800 www.pba-lille.fr 

 

Cannoniers Museum 

Situato in un ex convento in Rue des Cannoniers, il museo offre la storia militare della citta’, 

concentrandosi sui numerosi assedi subiti da Lille. 44 Rue des Cannoniers  Telefono +33320555890  

 

Museo di storia naturale 

Fondato nel 1816, il museo vanta importanti collezioni zoologiche, geologiche, industriali e etnografiche. 

Propone almeno due mostre temporanee all’anno. 19 Rue de Bruxelles  Telefono +33328553080  

Orari di apertura: Tutti i giorni eccetto lunedi dalle 9,30 alle 17 Sabato e domenica dalle 10 alle 18 
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Notizie utili 

Fans’Embassy 
A Lille ci trovere in Place du Theatre, piazza che si nelle vicinanze della Grand’Place. Come per tutte le altre 

partite sara’ attiva 24 ore su 24 la nostra helpline.  

Questo il numero di telefono: +33678229273 
 

Fanzone 
E’ ubicata in Place François Mitterand, tra le due principali stazioni ferroviarie di Lille, ed ha una capienza di 

circa 25000 persone. Sara’ aperta tutti i giorni dalle 10 fino a mezzanotte e sara’ possibile vedere tutti gli 

incontri di Euro 2016 su di un maxi schermo. Bar, ristoranti e animazione completano il tutto. 

 

Consolato generale italiano 

In occasione di Italia-Irlanda, nei giorni 21, 22 e 23 giugno sara’ attivo un presidio del Consolato italiano di 

Parigi presso i locali della permanenza di Lille. 

 

Ufficio turistico 
L’ufficio e’ situato a Palazzo Rihour   42 Place Rihour Telefono +33359579400 
 

 

Taxi 
Taxi 21 – Tel. +33680355478 

Taxi 2000 – Tel. +33320063020 

Taxi Union Lille – Tel. +33320060606 

Taxi Service – Tel. +33689037632 

 

 

Dove mangiare 
L’Assiette du Marche – 61 Rue de la Monnaie  Tel. +33320068361  Buon ristorante situato nel cuore della 

citta’ vecchia. 

La Cave aux Fioles – 39 Rue de Gand Tel. +33320551843 Accogliente ristorante con tante piccole sale 

arredate con mobili antichi. 

Le Chicoree – 15 Place Rihour Tel. +33320548152 Il ristorante preferito dagli amanti della notte visto che 

resta aperto fino a tardi. 

 

 

Dove bere 
Mac Ewan’s Pub – 8 Place Sebastopol Orari di apertura:  Lunedi’/Giovedi’ dalle 11 alle 02   

Venerdi’ e Sabato dalle 11 alle 03  

After Hours – 161 Rue Solferino Orari di apertura: dalla Domenica al Mercoledi’ dalle 16 a mezzanotte  

dal Giovedi al Sabato dalle 16,30 alle 03  

Cafe’ Oz, the Australian bar – 33 Place Louise de Bettignes Orari di apertura: Domenica e Lunedi’ da 

mezzogiorno alle 2 Martedi’e Mercoledi’ da mezzogiorno alle 3  da Giovedi’ a Sabato da mezzogiorno alle 5 



Trasporti 
Aeroporti 
L’aeroporto di Lille Lesquien dista appena 15 minuti dal centro citta’ e collega circa 70 destinazioni 

internazionali. L’unico mezzo pubblico che collega l’aeroporto al centro citta’ e’ una navetta che ferma alla 

stazione di Lille Flandres. La navetta parte ogni ora ed il viaggio dura circa una ventina di minuti. Il prezzo 

del biglietto e’ di € 7 sola andata e € 9 andata e ritorno. 

Treni 
Sono due le stazioni ferroviarie di Lille e distano appena 200 metri una dall’altra: Lille Flandres e Lille 

Europe. Lille e’ un importante snodo ferroviario visto che, con i treni ad alta velocita’, dista un’ora da 

Parigi, un’ora e venti da Londra e 38 minuti da Bruxelles. Le due stazioni si trovano a circa 300 metri dalla 

Grand’Place e nel parco che le separa verra’ allestita la Fanzone. 

Bus/metro/tram 

Lille ha la piu’ antica e lunga metropolitana automatizzata del mondo. Le sue due linee coprono 45 

chilometri con 60 fermate. Due linee di tram collegano Lille con Tourcoing e con Roubaix. Entrambe le linee 

di tran fanno capolinea alla stazione ferroviaria di Lille Flandres. Ci sono anche 60 linee di bus che coprono 

tutta la citta’.  Bus, metro e tram circolano tutti i giorni dalle 5,30 fino a mezzanotte. Il prezzo del biglietto 

e’ di € 1,60. Esistono varie tipologie di biglietto quali il giornaliero che costa € 4,80, il notturno che vale 

dalle 19 fino a fine servizio dal costo di € 2,20 oppure un pacchetto da 10 biglietti a € 14. Trovate la mappa 

della metropolitana e del tram a pagina 8. 

Bici 
Come a Lione e Tolosa, anche a Lille e’ possibile noleggiare una bicicletta visto che esiste un sistema di bike 

sharing pubblico. Si chiama V’Lille e necessita una registrazione sul sito. http://vlille.fr  
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Lo stadio 

 

Storia 
Lo stadio Pierre Mauroy e’ stato inaugurato nel agosto 2012 ed e’ situato nei sobborghi di Villeuve d’Ascq, 

a 6 chilometri dal centro di Lille. Ha una capienza di 50000 spettatori ed e’ dotato di un tetto retrattile che 

si puo’ aprire o chiudere in una trentina di minuti. Un’altra particolarita’ dello stadio e’ la possibilita’ di 

poter sovrapporre una meta’ del campo sopra all’altra dando cosi’ l’opportunita’ di poter ospitare altri 

sport. Proprio qui, infatti, si e’ disputata la fase finale dell’europeo di basket 2015. Ospita le partite del 

LOSC Lille e, saltuariamente, qualche partita di rugby  L’indirizzo dello stadio e’: 261 Boulevard de Tournai 

Villeneuve d’Ascq. Trovate una mappa dello stadio a pag. 9 

 

Come arrivare 
In auto:  Ci sono varie opzioni  per parcheggiare allo stadio e sono tutte a pagamento. Il parcheggio C1 a 5 

minuti a piedi dalle entrate della zona sud dello stadio. Questo parcheggio lo si puo’ prenotare solamente 

online e costa € 20. Il parcheggio B1 ed il C4 che distano 15 minuti a piedi dallo stadio e costano € 15 se 

prenotati online, € 20 il giorno della partita. 

In metro: prendere la linea 1 e scendere alle fermate “4 cantons Stade Pierre Mauroy” o “Cite Scientifique 

Pr Gabillard”. Da entrambe le fermate bisogna fare circa 15 minuti a piedi per raggiungere lo stadio. In 

alternativa potete anche prendere la linea 2 e scendere alla fermata “Les Pres”. Da li’ ci sara’ un servizio 

navetta che iniziera’ 2 ore prima della partita e finira’ un’ora dopo la stessa. 
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La mappa della metro e del tram 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



La mappa dello stadio 
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