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A due passi da Tournai, il Grand Large de Péronnes è un lago
artificiale di 45 ettari, luogo ideale per passeggiate in famiglia
anche in bici lungo il percorso RAVeL, oppure per un pic-nic in
mezzo alla natura e in pieno relax, oppure per praticare sport
nautici.
Il « Péronnes Yacht Club » e il « Tournai Yacht Club » vi offrono la
possibilità di praticare varie attività nautiche :
jet ski
planche à voile
kayak
Approfittate della tranquillità di questo luogo per organizzare un
pic-nic in famiglia o con gli amici, una passeggiata in bici o a
piedi , ... C'è anche una [node|38922|passeggiata in bici] che
collega il lago a Tournai.
PFate il pieno d'aria fresca nei dintorni di Tournai !
Prima di fare il bagno consultate la e la lista delle zone
balneabili in Vallonia per essere sicuri di divertirvi in tutta

sicurezza.
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