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Seguire il corso del fiume Ourthe è così bello soprattutto
quando si pedala nella grande pianura nei dintorni di
Melreux. Sfruttate questo "Arret Vert" per raggiungere il
vostro punto di partenza in treno!
Dalla stazione di Melreux, raggiungerete i grandi paesaggi della
regione tra il Condroz e l'Ardenne belga, chiamata la Calestienne.
Ad ovest si trovano le grandi pianure con un rilievo piuttosto dolce,
ma a est, le colline sono coperte di foreste; la diversità dei paesaggi
sarà confermata nel corso della passeggiata.
Poco dopo Monville, costeggerete l'Ourthe che percorre la grande
pianura. Grazie alla protezione delle scarpate rocciose della
Famenne, a Fronville, la valle è anche più calda. Dopo avere girato
intorno al camping, l'itinerario sale un po' per arrivare a Petit-Han e
poi a Biron.
La salita continua; vi porterà verso Oppagne, entrata dei campi
megalitici di Wéris, uno dei "Più Bei Villaggi della Vallonia". Una
lunga discesa e sarete a Hotton, felici di ritrovare questa valle di
luce.

Buono a Sapersi!
Il servizio escursione pedestre "clé sur porte" dal Pays dell'Ourthe
offre dei soggiorni adatti ai ciclisti.

Informazioni pratiche
Tipo di strada
Strade poco trafficate e RAVeL. Sentiero su 20 m all'altezza del
campeggio di Fronville.
Tipo di bici
Bicicletta ibrida (VTC).
Difficoltà
Un percorso vario, con salite, sopratutto quelle che vi porteranno da
Biron a Oppagne.
Bambini
Circa 15 anni, addestrati!
Partenza
All'uscita della stazione di Melreux, seguite la direzione del puntonodo 16, all'altezza della rotonda. Si raccomanda di venire in treno
con la vostra bicicletta fino a Melreux. ("Arret Vert" www.arretvert.be) : la linea 43 (Liegi-Marloie) è adatta al trasporto di
biciclette.
Segnaletica
Seguire i punti-nodo: 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8 (attenzione non ci sarà
segnaletica tra i punti 8 e 69) 69, 68, 67, 73, 70, 17 e 16.
Parcheggio
Accanto alla stazione.
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