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Sito archeologico delle Grotte di Goyet
Rue De Strouvia 3
Goyet - 5340
Telefono di contatto: +32 4 275 49
75

Grottes de Goyet

http://www.gesves.be/tourisme/grottes-de-goyet/
Le Grotte di Goyet, situate nella valle del Samson a qualche
chilometro da Namur, costituiscono un'area archeologica di
eccezionale importanza.
Attenzione: le Grotte di Goyet sono temporaneamente chiuse al
pubblico. La riapertura è prevista per maggio 2020.
Patrimonio sotterraneo di estrema rarità, situato nella cavità di
un massiccio calcareo di 90 ettari, le Grotte di Goyet sono uno dei
siti preistorici più prestigiosi d'Europa. Tra i numerosi reperti
ritrovati qui ci sono anche:
Il teschio del cane più antico del mondo.
Le principali opere d'arte preistorica del Belgio.
La sepoltura di un bambino di circa 12 anni risalente
al Neolitico.

La vostra visita

Tra stalagmiti e concrezioni calcaree, un archeologo
appassionato vi condurrà all'entusiasmante scoperta
del nostro passato.
Grazie a dimostrazioni ed esperienze interattive
farete incontri sorprendenti... Gli uomini di
Neanderthal e Cro-Magnon!
Inoltre le Grotte di Goyet si trovano nelle vicinanze di due tra i
Villaggi Più Belli Della Vallonia: Mozet e Thon-Samson ThonSamson, e sono il punto di partenza di numerose escursioni.
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