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Castello di Lavaux-Sainte-Anne, patrimonio storico
e naturalistico
Rue Du Château 8
Lavaux-sainte-anne - 5580
Telefono di contatto: +32 84 38 83 62
http://www.chateau-lavaux.com/
Val de Lesse
Il Castello du Lavaux-Sainte-Anne, con i suoi tre musei e la sua zona paludosa, sorge in
un grazioso villaggio della provincia di Namur.
Un sontuoso castello di pianura della Vallonia vi attende nel villaggio di LavauxSainte-Anne, situato a circa 16 km da Rochefort e 23 km dalla frontiera con la Francia.

I tre musei del castello
La vita signorile nel XVII e XVIII secolo.
La vita rurale nella Famenne dal XIX secolo all'inizio del XX.
Il Museo della Natura: la natura nel corso delle 4 stagioni.

La zona paludosa
In quest'area naturalistica, attraverso un percorso didattico, grandi e piccini possono
osservare la flora e la fauna tipiche della regione della Famenne.

La birreria e il negozio
Nella birreria potrete degustare la birra "Sainte Anne" con stuzzichini dolci e salati,
comodamente seduti in terrazza, con vista sui giardini alla francese e sul castello.
Alla fine della vostra visita vi consigliamo di visitare il negozio situato nell'area
accoglienza, dove troverete molti prodotti legati alla visita del Castello di LavauxSainte-Anne e della sua palude.

Informazioni pratiche
Visite:
Il castello è visitabile sia liberamente che con visite guidate, disponibili in francese,
fiammingo, inglese e tedesco.
Accessibilità:
Le persone con disabilità o con ridotta mobilità possono accedere solo ai giardini e
alla zona ecologica.
Indicazioni stradali:
Autostrada direzione Bruxelles - Lussemburgo: uscita 22a.
Autostrada direzione Lussemburgo - Bruxelles: uscita 23 e poi N94.
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