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La Draisina della Molignée - uno strano mezzo per
un'insolita escursione
Rue De La Molignée 116
Anhée - 5537
Telefono di contatto: +32 82 69 90
79

WBT

http://www.draisines.online/
Scoprite la Vallonia a bordo di una draisina sull'antica via
ferrata lungo la valle della Molignée tra Falaën e Maredsous.
Draisines de la Molignée - Wallonie en famille

Watch on

Draisina: uno strano mix tra un go kart a pedali e un
vagoncino da cava
Uno strano messo a bordo del quale il visitatore parte alla
scoperta di paesaggi e luoghi spostandosi su vecchie vie ferrate

utilizzando solo la forza delle gambe.
Pedalate a vostro ritmo lungo l'antica via ferrata che costeggia la
pittoresca valle della Molignée, tra Falaën e Maredsous, nella
provincia di Namur.
Relax e buonumore per una pedalata indimenticabile!

Diversi i percorsi proposti:
Warnant - Falaën - Warnant : 6 km, 90 minuti circa
Falaën - Maredsous - Falaën : 8 km, 90 minuti circa
Warnant - Falaën - Maredsous e ritorno : 14 km, 180 minuti circa

Informazioni pratiche
Accoglienza in francese, inglese e olandese.
Prenotazione possibile fino a 24h prima della vostra escursione sul
sito delle draisine della Molignée.
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Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

