Document genere le 05/08/2021

Tenuta provinciale di Mirwart : autentica natura
vicino Saint-Hubert
Rue Du Moulin 16
Saint-hubert - 6870
Telefono di contatto: +32 84 36 62
99
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https://www.luxembourgbelge.be/diffusio/fr/voir-faire/visiter/decouvertepedagogie/mirwart/domaine-provincial-demirwart_TFO11267.php
La Tenuta provinciale di Mirwart vicino a Saint-Hubert offre agli
amanti della natura autentica degli stagni, un apiario, una
sublime foresta dalle specie varie, due ruscelli e un piccolo
patrimonio storico.
Accessibile gratuitamente, la Tenuta di 1.350 ettari è il luogo ideale
per osservare una flora e una fauna eccezionali.
I dintorni dei due corsi d'acqua sono naturalmente colonizzati da
ontani, salici e aceri.

I tesori della Tenuta di Mirwart
Un allevamento ittico (35 stagni) rinomato per la sue
trote fario

Un apiario didattico
Una foresta sublime di latifogli (faggio e quercia) e di
conifere (abete douglas, abete rosso, larice)
Il Lomme, un fiume dal temperamento selvaggio
Il tumultuoso Marsault che alimenta gli stagni
Un piccolo patrimonio storico notevole disseminato in
numerosi punti della foresta (altoforno del XVI secolo,
ghiacciaia, vecchi ponti...)

Cosa fare alla Tenuta di Mirwart
passeggiate
corsi di pesca
visita dell'allevamento ittico per gruppi (su
prenotazione)
passeggiate guidate tematiche: il ciclo dell'acqua e
dell'allevamento ittico, la foresta, le tracce degli
animali, la storia della Tenuta...

La nostra preferenza
Approfittate di questa magnifica tenuta per un picnic immerso
nella natura!
Avete voglia di calma e di evasione? Appuntamento nel cuore
della Tenuta di Mirwart, uno dei più bei villaggi della Vallonia!
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