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TRAIN TOURISTIQUE DE CHIMAY
Grand-place 1
Chimay - 6460
Telefono di contatto: +32 60 21 54
SI de Chimay

04
http://www.chimaypromotion.be

Il trenino turistico in partenza dalla Grand-Place di Chimay vi
trasporta a Vireilles via le Maillon Vert, un percorso nella natura,
sulle rive dell'Eau Blanche, nel prestigioso Parco dei Principi di
Chimay.
Dal 01/07 al 31/08 : percorsi per individuali tutti i giorni alle 15:00 ed
alle 16:30. Circuits pour groupes sur réservation.
Dal 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10 : percorso per individuali il
sabato, la domenica e giorni festivi alle 14:30.
Dal 01/11 al 31/03 : solo percorso per gruppi, previa prenotazione.
Adulti : € 4,-.
Bambini 6-12 anni : € 3,-.
Gruppi : € 3,50.
Il forfait gruppo 'Una giornato nel Principato' propone la scoperta
dei principali siti turistici di Chimay: Castello dei Principi,
Aquascope, Granaio delle Farfalle.
Bambini -6 anni: gratuito.
Uno speciale opuscolo per gruppi ed un opuscolo sono a
disposizione negli uffici d'accoglienza turistici.
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