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Lesse Kayaks - Discese in kayak o canoa di Dinant
Evasion
Rue Du Vélodrome 15
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 43 97
https://www.dinant-evasion.be
DINANT Evasion
La discesa della Lesse in kayak o in canoa è una delle attrazioni nautiche più ricercate in
Vallonia. offre sport e relax nel cuore di una natura preservata nei dintorni di Dinant.
Partendo da Gendron o Houyet potrete ammirare magnifici paesaggi punteggiata da
castelli e colline rocciose.

Dinant Evasion : Parc accrobranche, bateaux électri…

I "must" della discesa della Lesse in kayak
Noleggiate un kayak presso Dinant Evasion e percorrete 12 km (2h30) o 21 km (5h) fino
ad Anseremme.
Sul posto troverete:
un parcheggio gratuito con partenze regolare delle navette
kayak da 1, 2 o 3 posti
possibilità di rinfrescarsi e di mangiare uno spuntino in una delle
terrazze sulle rive della Lesse

docce e guardaroba gratuiti, caffetteria e terrazza all'arrivo ad
Anseremme.

Per le famiglie
Vivete dei bei momenti sulla Lesse a bordo dei nostri kayak biposto Classici. Questo
modello particolarmente stabile e autosvuotante è concepito per portare genitori e
bambini in tutta sicurezza e facilità. Le famiglie in numero dispari hanno l'opzione
kayak a 3 posti!

Altre attività di Dinant Evasion
Noleggio barche elettriche
Parco avventura
Crociere sulla Mosa
Dinant Evasion, la natura su misura!
Attenzione! Secondo le condizioni climatiche, alcuni corsi d'acqua potrebbero essere
impraticabili in kayak. Informatevi prima di partire sul
sito: kayak.environnement.wallonie.be

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