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Il Plan Incliné di Ronquières, che si stende su 1.500 metri, è unico
nel suo genere e permette di compensare un dislivello di 70
metri.
Per comprendere il principio del suo funzionamento,
potete oltrepassare il piano con un'imbarcazione la domenica,
oppure scoprirlo grazie al Visitor Center con
ascensore panoramico e passerella in vetro a strapiombo sul
piano.

Il Piano inclinato più lungo del mondo
Il Plan Incliné di Ronquières è uno dei siti più interessanti del ’Parc
des Canaux et des Châteaux’.
Una vera e propria opera d'arte di ingegneria civile. Due vasche
piene d'acqua, di 91 metri di lunghezza e 12 di larghezza, pesanti
tra le 5.000 e 5.700 tonnellate, totalmente indipendenti nelle quali
entrano le imbarcazioni.

Queste straordinarie vasche a rotelle portano le imbarcazioni da
un livello più basso ad uno più alto o viceversa su una distanza di
1.432 metri. Il Piano è situato sul canale Bruxelles-Charleroi e
permette di far guadagnare tempo rispetto ad altri passeggi con
numerose chiuse. La particolarità di questo principio è
l'importante economia d'acqua realizzata su un canale
artificiale.
La torre alta 150m, vero simbolo del savoir-faire belga, domina e
controlla fieramente il plan incliné costruito su un canale
artificiale, che permette alle imbarcazioni di grosse dimensioni di
arrivare e percorrere altri bacini fluviali naturali del Belgio.
Nel 2018 l'opera commemora i suoi primi 50 anni! L'occasion è
buona per vivere un momento indimenticabile per salire quasi
sulle nuvole e gustare una coppa di champagne.

Percorso spettacolo - Un barca, una vita
visibile a decine di kilometri di distanza, la torre del Plan incliné di
Ronquières permette non solo di scoprire un immenso panorama
ma anche di viistare il percorso-spettacolo dedicato alla
"battelleria" titolato "una barca , una vita". Indossate il vostro
casco ad infrarossi che vi guida e seguite il battelliere nel suo
universo quotidiano grazie ad animazioni in
3D, tecniche audiovisive, schermi giganti o degli automati.
Dopo aver visto il film informativo, salite in cima alla torre per
ammirare il panorama eccezionale sulla regione delle "piccole
Ardenne".
E, potete anche approfittare di un giro rilassante in barca verso la
grande chiusa di Ittre.
Le partenze sono: alle 12:00 alle 14:30 e alle 16:30
Possibilità di :
Combinare la visita del plan Inclinè + giro in barca
Visita in francese, olandese, tedesco e inglese.
Visite ebarche per gruppi (minimo 20 personoe): su

prenotazione, obbligatoria, al massimo 15 giorni prima della
visita.
Le attività in barca non sono accessibili alle persone su sedia a
rotelle.
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