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SPAZIO SAPORI
Place De La Gare, 1
Herve - 4650
Telefono di contatto: +32 87 69 31
WBT - Emmanuel Mathez
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https://www.paysdeherve.be/attractions-musees/ALD-0E000A33&type=11
L'Ufficio del Turismo del Paese di Herve vi offre il suo "Espace des
Saveurs": uno spettacolo multimedia che fa da aperitivo prima di
qualsiasi escursione in questa regione di boschi, castelli e paesini,
... In pochi minuti, Jean de Herve, il promotore della regione e del
territorio, vi farà scoprire i segreti di questi paesaggi e degli
artigiani che giorno dopo giorno preparano i più autentici
prodotti della tradizione locale : sciroppo di mele e pere, sidro e
formaggio di Herve... L'Espace des Saveurs : tutti i sapori della
painura di Herve e Aubel o del Paese delle 3 frontiere. Spettacolo
multimediale, poi degustazione di prodotti regionali.
Capacità di 50 posti.
La visita individuale dura circa 30 minuti; in gruppo circa 45
minuti.
Accessibilità alle persone con mobilità ridotta, incluse le toilette.
Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.
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