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I massicci forestali della Vallonia sono ideali per numerose
attività di scoperta e per rigenerarsi. La Foresta delle Ardenne vi
offre esperienze al 100% forestali per 4 di questi massicci.

8 massicci forestali in Vallonia:
le Foreste des Tailles
le Hautes Fagnes
la Foresta Gaumaise
i Boschi del Pays de Famenne
la Grande Foresta di Anlier
la Grande Foresta di Saint-Hubert
la Foresta del Pays de Chimay
la Foresta della Semois e della Houille

... tra cui 4 massicci forestali da vivere
L'obiettivo del progetto Foreste delle Ardenne? Valorizzare delle
attività e dei soggiorni interamente colorati di "foresta": dei
soggiorni-esperienziali più vicini alla natura, personalizzati e
proposti da appassionati, dagli abitanti che condividono le loro
conoscenze e il loro amore per le nostre bellissime contrade.

Il ventaglio delle proposte colorate di "Foresta"
comprende:
la Grande Foresta di Anlier
la Grande Foresta di Saint-Hubert
la Foresta del Pays de Chimay
la Foresta della Semois e della Houille
Le Foreste delle Ardenne riservano un momento per voi, vicino
agli altri e alla Natura.
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