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Birds & Bees presso la Cioccolateria Defroidmont Scoperta degli uccelli a Erezée
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La Cioccolateria Defroidmont, situata a Erezée, vi propone un
percorso a piedi didattico di 4 ettari alla scoperta di uccelli
europei e di api.
Creato recentemente, questo circuito attraverso la natura vi
permetterà di osservare la bellezza della natura delle Ardenne e
conoscere meglio le diverse specie di uccelli delle nostre regioni.
Accessibile tutto l'anno, la vostra passeggiata sarà punteggiata
da pannelli didattici che descrivono gli esemplari di uccelli e le
api.
Delle panchine sono state posizionate in alcuni punti per fare un
picnic.

Piccoli consigli
Dotarsi di stivali e binocolo.
Andarci con clima secco.

Non è consentito l'accesso ai cani

La Cioccolateria di Defroidmont
Proprio accanto alla passeggiata c'è la Cioccolateria artigianale
Ph. Defroidmont, il suo museo, il suo negozio, la sua bottega del
vetro, la sua sala di degustazione e la sua grande terrazza
coperta ideale per una "pausa al cioccolato".
Il nostro suggerimento
Vedrete delle specie di uccelli uniche che non siete abituati a
vedere altrove e piene di colori!
Una passeggiata originale per un ritorno alla natura, al ritmo
del canto degli uccelli ad Erezée.
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