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Al lago di Nisramont, vicino a La Roche-en-Ardenne, godetevi le escursioni e i
divertimenti acquatici. Approfittatene per visitare la diga!

Il lago di Nisramont
Alimentato dal fiume Ourthe occidentale e orientale, il lago è il luogo ideale per
comunicare con la natura.
Pesca di pesci predatori, nuoto, noleggio di kayak con Ardenne
Aventures e canottaggio dalla riva
Zone al coperto, con tavoli da picnic o barbecue
Circuito pedestre di 14 km intorno al lago, passeggiata piuttosto difficile
ma che offre magnifici punti panoramici

Stand-up paddle
Un modo originale per scoprire il lago:
lezioni di base
tavole e tutti i materiali necessari forniti.
paddle con il vostro cane
paddle in silenzio

Diga di Nisramont
Costruita per fornire acqua potabile alla regione, è lunga 116 metri e alta 16 metri. È
anche una centrale idroelettrica e un impianto di depurazione. Il nuoto qui è vietato.
Il nostro suggerimento
Provate il corso di paddle in silenzio ... Un momento in piena natura per riconnettersi
con se stessi!
Un luogo impressionante dove godere della bellezza della natura e delle sue tante
attività!
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