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Aerodromo di Saint-Hubert | Visit'Entreprise
Aérodrome
Saint-hubert - 6870
Telefono di contatto: +32 61 61 00 10
Aérodrome de Saint-Hubert

Telephone de reservation: +32 0 61
61 00 10

http://www.sainthubert-airport.com
L'Aerodromo di Saint-Hubert, situato nella straordinaria cornice
delle foreste delle Ardenne, vi offre la possibilità di scoprire la
regione con la testa tra le nuvole!

La vostra Visit'Entreprise
L'aeroporto si trova nei pressi della strada Nationale 89, tra
Champlon e Saint-Hubert. Sulla terrazza della struttura potrete
sorseggiare un drink o gustare un piatto stagionale, mentre
guardate i voli. Inoltre potrete ricevere il vostro battesimo dell'aria.
L'aerodromo offre la possibilità di scoprire diverse discipline del
volo:
Aliante.
Motoaliante.
Aereo da turismo.
Aereo ultraleggero.

Un appuntamento con le forti emozioni
Il principale punto di forza dell'Aerodromo di Saint-Hubert è il suo
posizionamento all'interno di uno spazio aereo libero. Inoltre
dispone di:
Un'officina per riparazione e manutenzione di aeromobili.
Un club attivo nell'insegnamento del volo, nell'organizzazione di
manifestazioni e nei battesimi dell'aria.
Un modo meraviglioso di ammirare l'immensità delle foresta,
da terra come dal cielo!

Cos'è Visit'Entreprise
Visit’Entreprise è una rete di impreditori valloni che aprono le porte delle loro
aziende alle visite guidate per far conoscere la loro attività produttiva.
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