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Nel cuore del Parco dei Canali e Castelli che si estende da Thieu a
Ronquières, via La Louvière e Godarville, scoprite notevoli opere
d'arte, storiche o contemporanee, abbellite con percorsi
spettacolari da non perdere.
Il percorso lungo il Canal du Centre storico, è ricco di sorprendenti
opere di ingegneria tutte da scoprire. Si tratta degli ascensori
idraulici per imbarcazioni costruite per superare facilmente i
dislivelli del territorio e accorciare i tempi della navigazione
fluviale... macchine straordinarie da visitare:
Ascensori idraulici del Canal du Centre, un colosso di acciaio
e cemento da visitare arrivando fino in cima a circa 100 metri
dal suolo!
Plan Incliné di Ronquières : un sito sorprendente unico al
mondo, opere che impressionano tanto per la tecnologia che
per la loro longevità. Costituiscono un'importante
testimonianza della rivoluzione industriale in Belgio.
Ascensore funicolare di Strepy-Thieu, tesoro fluviale in

Vallonia, un fantatico sito da visitare gtrazie al suo Visitor
Center acon ascensore panoramico e passerella in vetro a
strapiombo sul piano inclinato.
Noleggio barche elettriche per navigare sul Canal du Centre
vi permette di scoprire tanti luoghi i libertà, a vostro ritmo e
senza patentino!
Sito storici e contemporanei, spazi muselai e percorsispettacolo: un mondo di cose che valgono la visita!
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