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NEL CUORE DELL'ARDESIA
Rue Du Babinay 1
Bertrix - 6880
Telefono di contatto: +32 61 41 45 21
Telephone de reservation: +32 61 41
45 21
http://www.aucoeurdelardoise.be
Visita con audioguida in una miniera d'ardesia : film video di 25
min. (miniera in attività, lavoro in superficie,...), con un percorso
audioguidato a -25m (discesa in funicolare e percorso di un'ora).
Numerosi programmi per gruppi (giochi per scuole elementari,
giornate di rilassamento per gruppi di adulti, attività sportive a 45
m di profondezza (unico in Europa, programmi per imprese)...
Durata della visita : 1:45.
Temperatura sotterranea : 10°C.
Possiblità di guida con prenotazione (€ 25,- per 25 pers.).
Per le scuole elementari, scoperta della cava d'ardesia in un
modo ludico (la "Giornata del Minore").
Per le imprese : programmi sportivi sotto terra e nella valle : via
ferrata 45m sotto terra, scalata, discesa in richiamata, death
ride.... Programmi sportivi e di svago, team building (programma
dettagliato su richiesta).
Aperto durante le vacanze scolastiche di Carnevale e Ognissanti.

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

