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Compagnia delle Croisères Mosanes, crociere
fluviali a Dinant
Rue Daoust 64
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 23 15
http://www.croisieremosane.be
WBT - J.P. Remy
Partendo da Dinant, le Croisières Mosanes vi protano alla scoperta della valle della
Mosa, giusto il tempo di una passeggiata a filo d'acqua
Imbarcatevi su un bateau-mouche e approfittate della vista eccezionale che si rivela ai
vostri occhi navigando sulla Mosa, tra i meravigliosi paesaggi della natura e i
monumenti eretti dall'uomo.

Crociere a tema:
Crociera notturna: approfittate delle vedute meravigliose offerte da
Dinant di notte. Cocktail e cena compresi.
Crociera gastronomica: scoperta della valle della Mosa attraverso i
prodotti gastronomici locali. Pronti per una passeggiata golosa?

Varie proposte:
1. Dinant-Anseremme : 45 minuti anadat/ritorno
2. Dinant-Freÿr : 2 ore andat/ritorno
3. Scoperta di Dinant: Cittadella + teleferica+ crociera DinantAnseremme

4. Scoperta della Haute-Meuse (alta valle della Mosa). Cittadella è
teleferica + crociera Feyr-Waulsort
Il dolce scorrere del fiume, il sole, paesaggi stupendi... Che aspettate? Imbarco
immediato a Dinant!
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