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Se volete scoprire tutto sulle squisite fragole di Wépion dovete
assolutamente visitare il Museo della Fragola, una delle
esperienze da non perdere nella provincia di Namur. Non
mancate di entrare anche nel Giardino dei Piccoli Frutti, dove
avrete la possibilità di gustare le delizie di stagione.
Prodotti in vendita presso La Boutique de Wallonie

I segreti della fragola
Ospitato in un'antica villa sulle rive della Mosa, il Museo della
Fragola presenta 5 sale espositive dedicate alla storia e alla
cultura di questo frutto, che tanta importanza riveste nel territorio.
Il museo offre inoltre i servizi di un centro documentazione e
possiede un negozio dove acquistare prodotti locali, tra i quali
(ovviamente!) le fragole di stagione.

La visita è a scelta gratuita o guidata e alla fine potrete
assaggiare un prodotto al buon sapore di fragola.

Giardino dei Piccoli Frutti
Vi invitiamo anche a fare una passeggiata nel Giardino dei
Piccoli Frutti, uno dei 5 giardini tematici di Namur. Seguite le
spiegazioni della guida, che vi mostrerà come riconoscere le
specie e le varietà coltivate in questa magnifica tenuta.
Una visita imperdibile se passate da Namur e volete scoprire un
prodotto tipico della regione!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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