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Il Jardins d'O di Nismes è un percorso ecologico in barca
elettrica da fare in famiglia o tra amici, a circa 1 ora da
Bruxelles.
Imbarcatevi a bordo di una barca elettrica e navigate sui
differenti canali passando sotto i ponti pedonali per raggiungere
infine lo stagno dove potrete ammirare il Castello Licot.
Scoprite il vostro talento da capitano!

Prolungate la vostra visita nel parco

Venite a passeggiare nel parco aperto tutto l'anno e
gratuito. I vostri bambini adoreranno l'area giochi
tematica dedicata all'acqua!

Informazioni pratiche
Apertura
Dalle vacanze di Pasqua fino a fine Ottobre. In settimana dalle ore
10 alle 17, ultima partenza alle 16.30 per massimo 30 minuti.
I weekend, giorni festivi, luglio e agosto, dalle ore 10 alle 18. Ultima
partenza alle 17.30, per massimo 30 minuti.
Tariffe
1 barca per massimo 6 persone : 15€ per 30 minuti, 25€ per 1 ora
Tariffa gruppo a partire da 4 barche noleggiate = da 19 persone, 1
barca per massimo 6 persone, escluso la domenica e solo su
prenotazione: 12€ per 30 minuti, 24€ per 1 ora.

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