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La decima tappa dell'itinerario UNESCO in bicicletta vi farà
scoprire la Vennbahn, pista ciclabile che segue il tracciato di
una vecchia linea ferroviaria che attraversa la regione dell'Eifel
in Germania. Durante il tragitto lasciatevi stupire dai
meravigliosi paesaggi delle Hautes Fagnes!
Partenza: Waimes
Arrivo: Raeren
Lunghezza: 56 km
Difficoltà: facile
Durata: 4h
Segnaletica: RAVeL e punti-nodo
Risorse online: scaricate mappa interattiva, descrizione e file
gpx del percorso

Patrimonio UNESCO
La Vennbahn : 125 km di strada ciclabile in 3 Paesi

Altre attrazioni e attività
Il lago di Robertville - Relax e nuoto in piena natura
Castello di Reinhardstein - Burg Metternich
Signal de Botrange - Panorama e passeggiate
Castello di Raeren, edificio storico e museo della ceramica

Alloggi
Hotel e Ristorante Zum Onkel Jonathan a Raeren
Ostello di tappa Haus Stockem a Eupen

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