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Parco di animali selvatici di La Roche
Chemin Du Parc à Gibier 1
La Roche-en-ardenne - 6980
Telefono di contatto: +32 84 31 10 15
Telephone de reservation: 0470 10

S.I. La Roche-en-Ardenne

80 78

http://www.parc-gibier-laroche.be
Il Parco di animali selvatici di La Roche vi invita a scoprire gli
animali della foresta delle Ardenne! Una bella escursione nel
Lussemburgo Belga per tutta la famiglia!
In un percorso di circa 1,2 gli animali vivono quasi come nel loro
ambiente naturale: lupi, linci, cervi, cinghiali volpi e orsetti lavatori
sono solo alcuni esempi dei simpatici incontri che si possono fare
nel parco. Tra l'altro il percorso ludico e educativo sugli uccelli vi
permette di confermare le vostre qualità di ornitologi!
Nella piccola fattoria del parco, asini, capre, poney e animali da
cortile susciteranno la curiosità dei vostri bambini. Dopo la vostra
visita potrete fare una pausa distensiva alla terrazza della taverna
con vista sull'area giochi.

Informazioni pratiche
Gruppi : solo su prenotazione.

Possibilità di visita fuori dagli orari ufficiali.
Tariffe:
Adulti: 5,5 €
Bambini: da 3 a 12 anni 3,50 €
Gruppi di minimo 15 persone : adulti 5€, bambini (3 a 12 anni) 3,50
€
Visita guidata su prenotazione in francese e olandese, 30 €
Nutrimento dei lupi, su prenotazione: 30 €
Il parco degli animali selvatici di La-Roche propone attività per
gruppi su misura.
Accesso difficoltoso alle persone a mobilità ridotta. I cani non
sono ammessi nel recinto degli animali.

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