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O.T. Viroinval

Scoprite Viroinval un paradiso per i "marciatori", località situata
nella provincia di Namur.
Prima della vostra partenza consultate il sito internet del comune
di Viroinval alla voce "tourisme"; troverete già numerose
informazioni aggiornate quotidianamente.
Una volta sul posto potete rivolgervi personalmente all'Ufficio del
Turismo per recuperare brochure, cartine per passeggiate
pedestri o in mountain bike, guide turistiche e il calendario degli
eventi.

Difficile annoiarsi a Viroinval
Viroinval può vantarsi di avere una delle reti più sviluppate di
itinerari pedestri segnalati in tutta la Vallonia: circa 38 circuiti
collegati tra loro per un totale di 300 km.
Preferite la marcia nordica ? Potete scegliere fra 15 itinerari. Se
invece vi piace la mountain bike approfittate dei circuiti che si
stendono su circa 100 km che collegano alcuni comuni vicini

anche in Francia.

5 buone ragioni per visitare Viroinval

In famiglia, in coppia o tra amici, i Jardins d’O de
Nismes si visitano a piedi o in barca elettrica.
Gli 8 villaggi che formano il comune invitano alla
passeggiata.
Vierves e Treignes offrono percorsi d'interpretazione
che offrono visite guidate gratuite e permanenti.
Treignes conta 4 musei : l'Espace Arthur Masson, la
Ferrivia delle Tra Valli- Chemin de Fer à Vapeur des
Trois Vallées, l’Ecomusée du Viroin e il Musée du
Malgré Tout e il Musée du Petit Format à Nismes.

Per sapere tutto su Viroinval, appuntamento sul sito web
dell'Office du Tourisme
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