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Il Lussemburgo belga è un angolo di paradiso incastonato nel
cuore delle Ardenne, dove vengono coltivati e preservati i valori
della bellezza e della convivialità.
La provincia del Lussemburgo vi apre le sue porte per condividere
un ricco patrimonio fatto di cultura, natura e tradizioni.

Attrazioni e paeaggi nel Lussemburgo belga
Viaggiate attraverso la storia visitando l'Abbazia d'Orval,
conosciuta non solo per i suoi 9 secoli di ospitalità cistercense
ma anche per la birra e il formaggio trappisti.
Seguite le tracce di Goffredo di Buglione esplorando la
Fortezza di Bouillon.
Immergetevi nello straordinario paesaggio delle Ardenne, allo
stesso tempo selvaggio e rilassante.
Entrate nel mondo sotterraneo delle Grotte di Hotton, gioiello
classificato come Patrimonio Eccezionale della Vallonia.
Scoprite affascinanti città come Durbuy, la più piccola città

del mondo, e La Roche-en-Ardenne, soprannominata “la perla
delle Ardenne”
Ma il Lussemburgo belga vive anche al ritmo delle sue feste
ancestrali e dei suoi eventi, come il Festival del Racconto di Chiny
e il Festival delle Arti di Strada di Chassepierre.
Per saperne di più, consultate il sito Fédération du Tourisme du
Luxembourg Belge.
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