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Verso i boschi, scoprirete dei siti riconosciuti Patrimonio
delle Vallonia, che vi invitano alla visita prima di continuare
il vostro percorso...
Inizierete dal sito dei Maîtres du Feu-Maestri dal Fuoco, un percorso
museale che illustra le ricchezze geologiche della regione e l'attività
industriale. La strada sale fin dai primi metri. Anche se il rilievo è
leggermente ondulato e che l'altitudine varia tra 100 e 200 metri,
questo percorso potrebbe rivelarsi un po' esigente.
All'entrata del bosco, arriverete all'antica Abbazia della Paix-Dieu.
Fondata negli 1240, fu totalmente ricostruita nel XVII e XVIII secolo.
Il paesaggio diventa più aperto; i campi succedono alle piccole valli.
La regione ha visto fiorire nel tempo molte fattorie-castello, disposte
a quadrato o a rettangolo per motivi difensivi. L'uscita del bosco vi
porterà davanti al Castello di Jehay. Questo imponente edificio del
XVI secolo, circondato da un fossato, presenta un'architettura
notevole e unica in Europa.
Scenderete poi verso un'altro tesoro: l'Abbazia di Flone che
preannuncia il centro storico di Amay e la sua prestigiosa Collegiata,
che data del XI secolo.

Buono a Sapersi!
Sul sito del Museo "I Maestri del Fuoco", scoprite anche il Museo
della Bicicletta. Una collezione di più di 280 biciclette antiche
costruite dal 1830 ad oggi.

Informazioni pratiche
Tipo di strada
Sentieri e piccole strade di campagna.
Tipo di bici
Mountain Bike.
Difficoltà
Un'escursione piacevole di 29 km con un dislivello di 450 m.
Bambini
Circa 15 anni.
Partenza
Dal Museo "I Maestri del Fuoco", Rue de Bende, 5 - 4540 Ampsin
(Amay). Seguite la strada che sale.
Segnaletica
Seguire le indicazioni del circuito Mountain Bike (triangoli e cerchi
rossi).
Parcheggio
Al Museo "Les Maitres du Feu".

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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interessa.
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