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Serre del Giardino Botanico
Rue Fusch 3
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 (0)
496714498
http://www.botaniqueliege.be/
Creato dall'Università nel 1840, il Giardino botanico di Liegi
ospita collezioni esotiche nelle sue bellissime serre di stile
vittoriano, un raro esempio a Liegi di architettura in ferro e
vetro, oggi classificato.
Su 1050m², le serre ospitano circa 5000 piante, fra cui numerose
Begoniacee, Bromeliacee, Cactacee, Orchidacee, piante
carnivore, grasse, mediterranee o tropicali (Banano, Cacao,
Vaniglia,...) ed anche alcune specie di Cicadali. Una gran parte di
queste piante discende da piante introdotte nelle serre nel XIX
secolo. Nel parco ci sono più di 170 specie d'alberi, provenienti da
vari continenti. Alcuni risalgono al 1841, fra cui circa 15 "campioni
del Belgio".

In pratica
Chiuso i giorni festivi, salvo il 1° maggio e le giornate "porte aperte"
(Giornate del Patrimonio in settembre).
Possibilità di visite guidate per i gruppi, su prenotazione.

Accesso : in treno : stazione di Liegi-Guillemins, poi autobus 20
(fermata Jardin Botanique); o 10 minuti a piedi dalla stazione
Liegi-Jonfosse.
Ingresso libero.
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