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Il Rocher Bayard sorprende tutti i visitatori di Dinant
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https://www.valleedelameusetourisme.be/
L'accesso alla città di Dinant attraverso il Rocher Bayard è
sempre sorprendente. In effetti, bisogna passare attraverso
questa stretta breccia ritrovandosi tra due rocce imponenti.
Questo passaggio fu creato dalla truppe di Luigi XIV, nel XVII
secolo e fu allargato in un secondo tempo.
Il Rocher Bayard è una spettacolare guglia di roccia di circa 35
metri di altezza completamente staccata dal resto della falesia.
Oggi il passaggio per entrare a Dinant è possibile alle auto e ad
altri mezzi pesanti.

La leggenda del Rocher Bayard
Il Rocher Bayard è legato alla leggenda dei 4 fratelli Aymon e del
cavallo Bayard. Si racconta che i quattro fratelli dovettero
scappare da Carlomagno. Erano tutti a dorso del loro
cavallo Bayard quando, il cavallo con uno slancio per

oltrepassare la Mosa, diede un colpo di zoccolo che fece separare
il Rocher dal resto della falesia.
Da visitare nei dintorni
La regione è ricca di luoghi da scoprire:
1. DISCESA DELLA LESSE "KAYAKS LIBERT" (1km),
2. Cittadella di Dinant, fortezza della Valle della Mosa (2km),
3. Grotta di Dinant La Merveilleuse (3km),
4. Maison Leffe | Museo della birra Leffe a Dinant (2km500)
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