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L'antro delle Fate a Virton : un luogo magico
Rue Du Château Cugnon & Croix
Rouge
Virton - 6760
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https://gite-de-gaume.be/la-region/le-trou-des-fees/
È tra Etalle e Virton, esattamente a Croix-Rouge, che troverete il
posto chiamato "Trou des Fées" (l'Antro delle Fate). Molto
conosciuto dagli abitanti della regione, questo sito unico è al
centro di molte leggende relative alla storia di D’jean dMady ma
anche e soprattutto a quella delle fate di Gaume.
Trous des fées

Watch on

Pietre e personaggi insoliti di Gaume

Questa grotta naturale di arenaria, habitat delle fate, fa parte
delle pietre insolite di Gaume.
Questo strapiombo roccioso, eroso e perforato da numerose
cavità, presenta delle gallerie lunghe fino a 15 m, risalenti
all'epoca in cui il mare occupava il bacino parigino.
Questo sito non deve essere confuso con un altro "antro delle fate"
situato a Chassepierre, una rete di gallerie sotterranee scavate
dall'uomo.

Il sentiero delle Fate
Questa passeggiata insolita di 1,5 km è costellata di sfide per le
fate.
Queste sono posizionate su piedistalli di legno scolpiti a forma di
stelle per esaltare la magia del luogo ed essere all'altezza dei
bambini.
Il "Sentiero delle Fate" offre ai bambini un percorso didattico per
riscoprire, giocando, la foresta. Qualcosa per rigenerarsi all'aperto.

Informazioni pratiche
Accessibile tutto l'anno, il percorso segnalato inizia con un cartello
di benvenuto. È disponibile anche un depliant.
Date libero sfogo alla vostra immaginazione in compagnia di
creature straordinarie all'Antro delle Fate!
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