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Parco Faunistico della Tenuta delle Grotte di Han a
Han-sur-Lesse
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Telefono di contatto: +32 84 37 72
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animalier
Scoprite la flora e la fauna delle Ardenne nel Parco Faunistico
situato nel sito naturale della Tenuta delle Graìotte di Han.
Questo parco di 250 ettari si stende su un massiccio che domina
la Grotte de Han. Il parco offre la possibilità di conoscere i
principali animali selvatici delle nostre regioni, tipo il lupo, la lince,
gli orsi, i cervi e anche il bisonte europeo o il cavallo di Przewalski.
Potete visitare la riserva in safari-car o a piedi, lungo il sentiero
pedestre di 5 km.
Visita in safari-car: la safari-car parte dal centro del villaggio di
Han-sur-Lesse.

Visitatori con esigenze specifiche
Questa struttura propone accorgimenti per persone con
specifiche esigenze.

Personee in sedia a rotelle : a certe date e su
prenotazione, si può effettuare la visita in safari-car
adattato anche alle sedie a rotelle. Questo safari-car
può contenere fino a 10 sedie a rotelle.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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