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Grande Traversata della Foresta del Pays de Chimay
- Itinerario GR imperdibile
Route De La Plate Taille 99
Froidchapelle - 6440
Telefono di contatto: +32 71 14 34 83
M. Bertha

http://www.foretdupaysdechimay.be/fr
Benvenuti in questo itinerario GR della Vallonia con aree di sosta
ogni 15 km.

Il percorso e le sue aree di sosta
Partite da Macquenoise o Sivry in direzione di
Froidchapelle, Chimay, Couvin, Viroinval.
L'itinerario riparte poi sia verso Philippeville (stazione)
sia verso Doische e termina alla stazione di Hastière.
Durante il percorso, potrete riposarvi in una delle 9
aree di sosta, a una distanza equivalente l'una
dall'altra.

Cosa vedere in questo circuito?

Questo itinerario percorre il Parco Naturale Viroin-Hermeton e
passa vicino a siti turistici notevoli:
il Castello di Chimay
l'Aquascope de Virelles
le Grotte di Nettuno
Vierves-sur-Viroin e Lompret, due dei Più Bei Villaggi
della Vallonia
Treignes, villaggio di musei ...

Visita guidata
Potete percorrere liberamente la Grande Traversata o
fare una visita guidata tranne durante la stagione
della caccia.
Preparate il vostro zaino, prendete la vostra tenda e partite alla
scoperta della Foresta del Pays de Chimay!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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