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Crociere sulla Mosa a bordo del battello Pays de
Liège
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La "Pays de Liège", una bella barca ancorata a Liegi, propone
diverse crociere per farvi vivere un momento
indimenticabile alla scoperta della valle della Mosa.
Vari itinerari proposti:
Fare shopping a Maastricht
Scoprire la città di Huy e la sua Cittadella
Visiter la Cristalleria di Val-Saint-Lambert
Ammirare il Préhistomuseum di Ramioul
Accompagnarvi alla riserva naturale della Montagne
Saint-Pierre
Altre corciere a tema:
la crociera San Valentino
la crocieraMuguet

la crocieraHomard
la crociera Festa della Mamma
la crociera "estate"
la crociera del 14 luglio
la crociera del 15 agosto
la crociera "Gibier" (selvaggina)
le crociere "Fête de Wallonie" (Feste della Vallonie)

Visitatori con esigenze specifiche
Sono proposte iniziative in materia di accessibilità adattate a
certe necessità. In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e
luoghi certificati ufficialmente Access-i.
Scegliete la vostra formula preferite e date spazio al relax!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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