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Sentiero didattico Arte e Natura lungo l'Amblève Heppenbach
Hauptstraße 54
Saint-vith - 4780
Telefono di contatto: +32 80 29 25
30

WBT - J.P. Remy

https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/educationaltrail/sentierdidactique-heppenbach
Sulle rive dell'Amblève, nei Cantoni dell'Est in provincia di Liegi, il
Sentiero Arte e Natura di Heppenbach offre una passeggiata ad
anello adatta anche per i bambini, oltre a giochi, esperienze e
arte nel mezzo della natura.
Situato in una regione quasi interamente ricoperta di foreste,
questo sentiero consente alle famiglie di scoprire giocando il
bosco e i suoi abitanti, grazie ai moduli e alle sculture disseminati
sul percorso.
Partenza: Area barbecue di Heppenbach.
Distanza : 2,6 km
Difficoltà: facile
Segnaletica: panneaux 'waldlehrpfad'

Un sentiero didattico e artistico

Il Sentiero di Heppenbach è arricchito da 11 creazioni artistiche
inserite nell'ambiente circostante. Lasciatevi ispirare da:
l'albero-telefono.
la capanna acustica.
i resti di un albero di 350 anni trasformato in opera d'arte.

Informazioni utili
Possibilità di visite guidate con una guardia forestale, che
adatta le spiegazioni all'età del pubblico.
Area per barbecue nei pressi di una capanna in legno.
Accessibilità ai passeggini (ma non alle sedie a rotelle).
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