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Préhistomuseum di Ramioul - Il parco avventura
della preistoria
Rue De La Grotte 128
Flémalle - 4400
Telefono di contatto: +32 4 275 49
Préhistomuseum
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https://www.prehisto.museum/

Il Préhistomuseum di Ramioul, nella provincia di Liegi, vi invita a
fare la conoscenza dell'uomo di Cro-Magnon accettando una
sfida: quella di vivere e mangiare come facevano gli uomini
preistorici!
Préhistomuseum de Ramioul

Tante esperienze da vivere in una foresta protetta
Con i suoi 30 ettari di superificie il Préhistomuseum è il più

grande museo sulla preistoria d'Europa. Qui intraprenderete un
viaggio assieme ai vostri lontani progenitori, grazie a diverse
esperienze come:
Il labirinto vegetale.
Il sentieri a piedi nudi.
Una camminata di 8 km nella foresta.
La fattoria del Neolitico con animali e utensili.
Laboratori pratici (taglio della selce, accensione del
fuoco, eccetera).
Area giochi.
L'Archéorestaurant, per scoprire ingredienti
dimenticati.
L'Archéobistrot, dove si sposano gastronomia, storia e
archeologia.
Mostre temporanee.
Numerosi eventi come conferenze, il concorso
internazionale di tiro con armi preistoriche e le Notti al
Museo.
Vi attendiamo al Préhistomuseum per farvi scoprire com'era la
vita dei vostri antenati!

Visitatori con bisogni speciali
Questo museo propone strutture e attività dotate della
certificazione ufficiale Access-i. Consultate la scheda
dettagliata dove troverete tutte le informazioni utili per
organizzare la vostra visita.
Vi ricordiamo che in Vallonia troverete una vasta gamma di attività e luoghi
ufficialmente certificati Access-i.

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