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https://www.havelange.be/loisirs/tourisme/sawhis
Il sito naturale del Sawhis di Havelange combina ecologia,
pedagogia e svago. Partite alla scoperta di un luogo naturale
eccezionale dotato di pannelli didattici e di un percorso VITA!

Quindici ettari organizzati
Ognuno può trovare la propria felicità in questo spazio di incontro
intergenerazionale:
zona umida con passerelle (paludi, boschetti)
frutteto
siepi vive
prati naturali
arboreto
sentiero artistico
spazio forestale
area picnic (da aprile 2020).

Il sentiero è impreziosito da un percorso VITA e da pannelli
didattici installati lungo i percorsi.

Un progetto avviato dai bambini
Creato su iniziativa di un collettivo di bambini di scuole locali,
questo progetto aveva l'obiettivo iniziale di riforestare questo
spazio devastato nel 2010 da una tempesta,
possibilmente promuovendo la biodiversità.
Grazie a questo piano di gestione, la natura ha gradualmente
riacquistato i suoi diritti: insetti, uccelli e selvaggina possono
nuovamente beneficiare della biodiversità del sito.

Informazioni pratiche:
Percorso di 2 km
Accesso gratuito tutto l'anno
Gioco per famiglie sempre accessibile
Il nostro suggerimento
Una passeggiata è essenziale in aprile-maggio ... se vi piace
comunque il canto degli uccelli!
Il sito di Sawhis: ideale per una passeggiata in piena natura!
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