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Questa escursione di oltre 7 km attorno al Castello di Vêves
parte da Celles, uno dei Villaggi Più Belli Della Vallonia, e
conduce alla scoperta di un territorio incantevole.
Da Celles raggiungete il Castello di Vêves con una piacevole
passeggiata. Salite verso l'eremo seguendo i gradini della Via
Crucis.
La camminata prosegue lungo la linea di cresta prima di
ridiscendere a valle, ai piedi del Castello di Vêves, in un vero e
proprio scenario da favola.
L'itinerario vi porta infine a Boisseilles, prima di riprendere il
cammino verso Celles.

Partenza: chiesa di Celles - 5561 Celles
Lunghezza: 7,7 km
Difficoltà: facile
Segnaletica: losanghe rosse
Risorse online: scaricate mappa interattiva, descrizione e file
gpx del percorso

Cosa fare e vedere a Celles e dintorni?
Il Castello di Vêves
Il villaggio di Celles
Il parco di Chevetogne
La riserva naturale di Furfooz
Le guglie di Chaleux

Dove alloggiare nei pressi di Celles?
Camping Paradiso a Furfooz
Hotel La Clochette a Celles
Gîte à la Ferme Cœur de ferme a Celles
Maison d'hôtes La Ferme des Belles Gourmandes a
Furfooz

Altre idee per escursioni nella regione a piedi, in bici
o in auto:

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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