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In bicicletta attorno al Castello di Jehay | Escursione
nella provincia di Liegi
Rue Du Parc 1
Amay - 4540
Telefono di contatto: +32 85 21 29 15
WBT - David Samyn

https://www.terres-de-

meuse.be/activites/chateaux/chateau-de-jehay-2356769
Percorrete in bici i 26 km di questo anello che si sviluppa attorno
al Castello di Jehay, nella regione dell'Hesbaye.
Una strada campestre vi porta verso Stockay, tipico villaggio
dell'Hesbaye. Discendete poi verso Amay dove si inravvedono,
tutti in fila, i meandri della Mosa.
Poco dopo l'Abbazia di Flône costeggiate il fiume sull'itinerario
RAVeL. In seguito la strada sale verso l'altopiano di Hesbaye.
Andate in direzione dell'Abbazia della Paix-Dieu, risalente al XIII
secolo.
Avvicinandosi a Jehay il paesaggio si apre verso i campi. Dopo
Bodegnée inzia il ritorno verso il magnifico castello a scacchi,
circondato dai suoi fossati.

Partenza: Castello di Jehay
Lunghezza: 26 km
Difficoltà: media

Segnaletica: VTT
Risorse online: scaricate mappa interattiva, descrizione e file
gpx del percorso

Cosa fare e vedere a Jehay e dintorni?
Castello di Jehay
Birrificio La Botteresse
Préhistomuseum di Ramioul - Il parco avventura della
preistoria
Riserva naturale Aux Roches

Dove alloggiare nei pressi del percorso?
Hotel Domaine du Château de la Neuville a Huy
Maison d'hôtes Château de Bonne Espérance a Huy
Al Sèrinne-Le Verger a Fexhe-le-Haut-Clocher

Altre idee per escursioni nella regione:
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