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Forestia: parco zoologico e percorsi avventura a La
Reid
Rue Du Parc 1
Theux - 4910
Telefono di contatto: +32 87 54 10
WBT - O. Legardien

75
Telephone de reservation: +32 87

54 10 75
https://forestia.be
Vi invitiamo a La Reid, nella provincia di Liegi e alle porte delle
Hautes Fagnes, per scoprire Forestia: un parco zoologico con
percorsi avventura dedicato alla comprensione della natura,
meta ideale per una gita con tutta la famiglia!

Animali dei nostri giardini, stagni e boschi
Il parco zoologico di Forestia presenta oltre 300 animali di una
trentina di specie appartenenti alla nostra fascia climatica. Gli
animali vivono in semilibertà su una superficie di 44 ettari fatta di
pianure, foreste e 5 km di camminate. Qui troverete anche grandi
predatori in pericolo d'estinzione e un percorso dedicato ai lupi,
completato da una mostra.

Un parco avventura per bambini grandi e piccoli,
sportivi oppure no
Il parco avventura è accessibile a partire dai 2 anni d'età e
propone:
13 percorsi tra gli alberi di difficoltà variabile.
130 ostacoli.
2 teleferiche tirolesi giganti lunghe 120 m.
12 percorsi di arrampicata all'aperto.

Forest’Bar, il risto-bar nel cuore della foresta
Il ristorante del parco Forestia è a vostra disposizione per
soddisfare appetiti grandi e piccoli, e la sua terrazza offre una
splendida vista sul parco e l'area gioco per i bambini.
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