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A Fosses-la-Ville, i Giardini del Lago di Bambois costituiscono
un insieme di spazi verdi tematici che invitano al relax e a
all'evasione.
Questa tenuta classificata Natura 2000, situata a poca distanza
dalla pista RAVeL, propone anche 2 spiagge dove poter fare il
bagno.
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Watch on

Un lago e dei giardini
Passeggiate nei 12 giardini tematici del sito, divisi in 3 spazi: i
Giardini della Conoscenza, i Giardini della Scoperta e i Giardini

della Poesia. Osservate una natura ricca e varia attraverso diverse
mostre, pannelli didattici e attività ricreative.

Attività durante tutto l'anno
corsi sul tema della natura
seminari il mercoledì per i bambini
eventi come le visite guidate a tema
orientamento e perfezionamento della pesca
2 spiagge per godersi le giornate estive
una caffetteria e un parco giochi
Un sito ricco di scoperte per gli amanti della natura!
Prima di fare il bagno, consultate la mappa interattiva e
la lista delle zone di balneazione della Vallonia per essere sicuri
di poter fare tranquillamente il bagno in questo sito.
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