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Maison du Pays des Collines a Ellezelles
Ruelle Des Ecoles 1
Ellezelles - 7890
Telefono di contatto: +32 68 54 46
00

visitwapi - Jan D'Hondt

https://www.maisondupaysdescollines.be/
Visitando la Maison du Pays des Collines di Ellezelles scoprirete
le ricchezze di un territorio favoloso, entrando in un fantastico
universo di streghe, demoni, fiabe e leggende!
Questa è una tappa imperdibile per chi ha intenzione di visitare il
Parco Naturale del Pays des Collines, la magnifica e boscosa
regione collinare che si trova nella provincia di Hainaut al confine
tra Vallonia e Fiandre.

Il percorso-spettacolo
Una civetta chiamata Blanche Dame (Dama Bianca) vi guiderà
lungo un percorso-spettacolo di 40 minuti. Nelle varie sale
scoprirete la bellezza dei paesaggi boschivi, grazie anche al
lavoro di artisti, artigiani e produttori che mantengono vive le
tradizioni di un fertile territorio. Fantasia e nuove tecnologie si
sono qui alleate per catapultarvi nel mondo delle fiabe e delle
leggende locali.

Il Fiume Blu del Drago: gioco avventura per bambini
Partecipate con tutta la famiglia a un'entusiasmante ricerca che,
partendo dalla Casa del Pays des Collines, si svolge nelle strade
del villaggio. Lo scopo della vostra missione? Ritrovare il drago
protettore di Ellezelles!

Qui troverete anche...
Mappe escursionistiche e altra documentazione utile
per visitare la regione.
Tre biciclette elettriche disponibili sul posto.
Un negozio con deliziose specialità dei produttori
locali.
La Casa del Pays des Collines è aperta tutto l'anno!
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