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Il Museo della Foresta e delle Acque “Pierre Noé” è situato nella
Tenuta di Bérinzenne, un'antica fattoria a pochi chilometri di
distanza da Spa, e vi attende per mostrarvi i segreti della natura
nella regione delle Fagnes.
Che siate grandi o piccini apprezzerete sicuramente questo
museo, dove potrete imparare tutto sul ciclo dell'acqua, gli
ambienti naturali, le storie e le leggende del territorio.
Il percorso di visita vi arricchirà con innumerevoli notizie e
informazioni, illustrate nelle varie sale tematiche: Acque
Sotterranee, Fiume - Fagnes, Foresta, Cervo, Storia del
Paesaggio, Racconti, Notturno. Inoltre vengono proposti al
pubblico diversi eventi, come ad esempio serate e mostre.

La Casa della Natura, il parco e il Padiglione Lilien
La Maison de la Nature (Casa della Natura) è il centro

d'accoglienza per i visitatori della Tenuta di Bérinzenne. Qui
potrete chiedere informazioni e documentazioni sulla regione e i
suoi sentieri. La Casa è dotata anche di un negozio, una
caffetteria e una sala mostre, mentre all'esterno vi attende un
parco con uno stagno.
Nel cuore della tenuta si trova il Padiglione Lilien, utilizzato per
riunioni, seminari e attività di formazione.

Informazioni pratiche
Giorni e orari d'apertura:
Dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00.
Sabato, domenica e giorni festivi, dalle 14:00 alle 18:00.
Lunedì aperto solo su prenotazione.
Chiusura:
24/12, 25/12, 31/12, 01/01.
Per ulteriori informazioni sul periodo di chiusura annuale
consultate il sito web della Tenuta di Bérinzenne.
Prezzi d'ingresso:
Adulti € 4,50.
Studenti € 3,00.
Bambini (dai 6 anni) € 3,00.
Anziani (dai 60 anni) € 3,00.
Gruppi (minimo 15 persone, solo su prenotazione) € 3,50 adulti / €
2,50 bambini.
Ingresso gratuito:
Bambini da 0 a 5 anni (accompagnati da un adulto).
Durata della visita:
Circa 1 ora.
Lingue utilizzate:
Francese e olandese.
Sono disponibili traduzioni in tedesco.
Accessibilità:
Il museo è completamente accessibile alle persone con problemi
di disabilità o mobilità ridotta.

Attenzione: la Tenuta di Bérinzenne non è raggiunta dai mezzi
pubblici.
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