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Voglia di un ritorno alle origini? Bisogno d'evasione? I massicci
forestali delle Ardenne sono le destinazioni che fanno al caso
vostro.
Ben 8 massicci sono pronti ad accogliervi per un'esperienza di
eco-turismo originale e magica: La Grande Foresta d'Anlier, La
Grande Foresta di Saint-Hubert, La Foresta du Pays de Chimay, i
Boschi du Pays de Famenne, Le Hautes Fagnes, La Foresta della
Semois e della Houille, Le Foreste des Tailles e La Foresta
Gaumaise.
Arduinna, dea della faune e dei boschi vi accompagna alla
scoperta del suo mondo incantato e insolito.

Soggiorni turistici nelle foreste
Mangiate, dormite e vivete la "foresta" grazie a dei soggiorni
turistici ideati per voi. Approfittatene per osservare una flora e
una fauna ricca di specie rare.
passeggiare in mezzo alla natura a piedi, a cavallo o in bici; fare

un percorso di sopravvivenza o una cura spa-thalasso... Dormire
nel cuore della foresta bivaccando, oppure scegliere una gîte
d'étape...
Fare una pausa golosa sul tema della foresta con un pic-nic, una
grigliata o in un ristorante gastronomico...
Un soggiorno 100% "foresta" nelle foreste delle Ardenne...è
possibile !
Le Foreste delle ARdenne vi riserveranno alcuni dei momenti più
belli e indimenticabili della vostra vita. abbiate fiducia in Arduinna
e lasciatevi guidare !
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