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Diga del lago del fiume Gileppe
Route De La Gileppe 55 A
Jalhay - 4845
Telefono di contatto: +32 87 76 56 87
http://www.gileppe.com
Barrage du lac de la Gileppe
Genio civile, natura, sport e tempo libero: la diga del lago del fiume Gileppe è un luogo
unico nel cuore delle Ardenne. Scoprite dall'interno il funzionamento della diga, la sua
storia e salite sulla cima della torre panoramica!

Barrage de la Gileppe | Wallonie, Terre d'eau

Nei dintorni del lago del fiume Gileppe
Passeggiata di 15 km: bella passeggiata che offre relax e armonia con
la natura
Passeggiata didattica di 2 km: attraverso i terreni accidentati di Baelen
(non adatto ai passeggini, biciclette per bambini, persone con mobilità
ridotta)
Parco giochi

Ristorazione
Il ristorante Lac de la Gileppe vi propone un pasto leggero nel suo ristorante
panoramico a 77 metri sopra la diga! Sala da tè e terrazza, con grigliate nel fine
settimana (a seconda del tempo).

Visitatori con esigenze specifiche
Questa attrazione propone servizi e/o attività con la certificazione ufficiale Access-i.
Consultate la scheda dettagliata con tutte le informazioni per organizzare la vostra
visita.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati ufficialmente Access-i
La diga del lago del fiume Gileppe piacerà a tutti!

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