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Piste da sci di fondo An Der Liebach a Bullange
37 Manderfeld
Büllingen - 4760
Telefono di contatto: +32 80 54 87
17
https://www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver
Le piste di An Der Liebach si trovano a Manderfeld, nei Cantons
de l'Est. Una stazione sciistica per famiglie specializzata nella
pratica delle racchette da neve.

I percorsi
Le piste da sci di An Der Liebach si trovano a 560 m di altitudine e
sono lunghe rispettivamente 4, 7 e 10 km, di diversa
difficoltà. Sono adatte per lo sci di fondo, per lo slittino e le
racchette da neve. La stazione sciistica è adatta alle famiglie e le
piste sono ideali per una gita sportiva in inverno, tra amici o in
famiglia.

Da sapere...
Noleggio attrezzatura in loco.
Ciaspolate di 2 ore per gruppi.

Se avete la vostra attrezzatura, dovrete solo pagare l'accesso
alle piste.
Gli escursionisti sono ammessi solo sui percorsi pedonali.
I cani sono ammessi se tenuti al guinzaglio.
L'hotel Eifeler Hof, situato nelle vicinanze, propone spuntini e
pasti completi.
Bellissimi luoghi da scoprire sotto la neve vi attendono!
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