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A piedi attorno al Castello di Modave - Escursione
nei pressi di Huy
4 Rue Du Parc
Modave - 4577
Telefono di contatto: +32 85 21 29 15
WBT - J.L. Flémal

https://www.terres-de-meuse.be/

Questa escursione di circa 8 km attorno al Castello di Modave,
situato in provincia di Liegi, vi condurrà all'interno del Condroz,
terra di romantiche dimore di piacere.
Partendo dal castello, percorrete il superbo viale dei faggi e
traversate il bosco che porta a Petit-Modave.
La camminata prosegue nella riserva naturale su un bel sentiero
che si inoltra in un sottobosco di ontani.
Più avanti Val Tibiémont dà l'impressione che il tempo si sia
fermato. Questo borgo dimenticato, circandato da boschi e
bagnato dall'Hoyoux, rappresenta una delle immagini più
affascinanti del Condroz. Niente può turbare la calma assoluta di
questo luogo.
Le stesse sensazioni le ritroverete sicuramente durante la vostra
visita al Castello di Modave.

Partenza: Castello di Modave - Rue du Parc 4 - 4577 Modave
Lunghezza: 7,8 km

Difficoltà: media
Risorse online: scaricate mappa interattiva, descrizione e file
gpx del percorso

Cosa fare e vedere a Modave e dintorni?
Il Castello di Modave e il suo parco
Il Forte di Huy
City Games à Huy
La Collegiata Notre-Dame di Huy e il suo Tesoro

Dove alloggiare nei pressi di Modave?
Maison d'hôtes Aux 4 Saules a Modave
Gîte à la ferme La Petite Prairie 1 a Strée
Chambre d'hôtes Les Augustins a Huy
Hôtel du Château d'Ahin a Huy

Altre idee per escursioni nella regione a piedi, in
bicicletta 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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