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Nel cuore della Vallonia, la Valle della Mosa, saprà
sorprendervi. La Mosa con il suo lento scorrere e le sue curve vi
accompagna alla scoperta di paesaggi e siti da non perdere!
Tra autenticità e meraviglia, visitate le nostre città e i nostri villaggi
pronti ad accogliervi e mostrarvi tutto lo charme di questa
regione.
Lasciatevi ispirare dalle Cittadelle, castelli e rovine
medievali testimoni di un importante passato.
Nel corso dei secoli, la Valle della Mosa, ha visto nascere sulle sue
terre personaggi che hanno lasciato la loro firma nella
storia. Adolphe Sax, creatore del sassofono è nato a Dinant.
Félicien Rops, artista, pittore, illustratore e incisore nasce a Namur.
Degna di nota è anche la Maison Leffe e la sua deliziosa
birra conosciuta in tutto il mondo e le ottime fragole di Wépion.

Passeggiare, rilassarsi e gustare
La regione propone numerosi itinerari di passeggiate e itinerari a
piedi, a cavallo, in bici, attraverso una natura bella e rigogliosa.
I più sportivi possono cimentarsi nella discesa della Lesse in kayak,
per esempio, mentre una bella crociera sulla Mosa è un'ottima
idea per un piacevole momento di relax.
La regione offre numerose possibilità di alloggio qualunque sia il
vostro budget e la durata del vostro soggiorno.
E ancora... Dal ristorante gastronomico al bistrot tipico, i prodotti
locali saranno i protagonisti delle tavole della zona.
Assolutamente da gustare: i Couques de Dinant, Biétrumés, birre,
vini, formaggi, lumache e fragole…
Vallée de la Meuse Namur Dinant ... un mondo ricco tutto da
scoprire!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

