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La Maison du Tourisme du Pays de Vesdre vi dà il benvenuto
nella sua calorosa regione, situata alle porte delle Fagnes e nel
cuore delle Ardenne blu.
Natura e cultura qui si combinano perfettamente e insieme
formano un'offerta turistica ideale per i 4 comuni che
compongono il Pays de Vesdre:
Baelen, il suo campanile elicoidale e il suo lago di Gileppe.
Dison, la sua fiera dei macarons e la sua Fondazione Hardy.
Limburgo, i suoi bastioni e la sua piazza medievale.
Verviers, capitale vallone dell'Acqua, il suo patrimonio
industriale e della lana, le sue fontane, la sua torta di riso e la
sua tradizione del cioccolato artigianale.
Con le sue passeggiate a piedi o in bicicletta, i suoi prodotti
locali e la sua gastronomia, il suo patrimonio e le sue ricchezze
culturali, il Pays de Vesdre vi sedurrà di sicuro!

Visitatori con bisogni specifici
Questa Maison du Tourisme propone servizi e/o attività con la
certificazione ufficiale Access-i. Consultate la scheda
dettagliata con tutte le informazioni per organizzare il vostro
soggiorno.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.
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