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Crociere sulla Mosa con Dinant Evasion
Avenue Winston Churchill
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 43 97
https://www.dinant-evasion.be/fr/croisieres.html?
Dinant Evasion
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Dinant Evasion vi propone 2 crociere giornaliere sulla Mosa con partenza da Dinant.
La Mosa unico grande fiume della Vallonia, costituisce un punto di vista ideale per
comprendere il ricco passato storico della città di Dinant e dei suoi dintorni.

Dinant Evasion : Parc accrobranche, bateaux électri…

Le crociere di Dinant Evasion:
Una crociera Dinant-Anseremme (50 min.) e una croisière Dinant-Freÿr
(2 ore) per gruppi e individuali
Commento in francese, fiammingo e inglese per apprezzare le curiosità
dell'itinerario: monumenti storici, luoghi, ...
Imbaco a Dinant, Avenue Churchill, quai n°5 o 6 secondo la crociera

Scoprite anche le crociere evento : crociere notturne, culturali con visita al Castello di
Freÿr, crociere golose, ...
2 crociere con servizio regolare per gruppi ed individuali con partenza
da Dinant
1 crociera di 45 minuti Dinant-Anseremme e 1 crociera Dinant-Freÿr
Commenti in francese, olandese e inglese

Altre attività di Dinant Evasion :
Noleggio barche elettriche senza patente
Parco avventura di accrobranche con
Discesa della Lesse in kayak
Imbarcatevi e le ricchezze della haute-Meuse non avranno più segreti per voi!

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