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Sentiero didattico e arboreto a Tomberg - Saint-Vith

Rodt 77
Saint-vith - 4780
Telefono di contatto: +32 80 22 80
52

Christian Krings

https://www.outdooractive.com/fr/route/randonnee/sanktvith/l-arboretum-de-rodt/37268331/#dmdtab=oax-tab1
Partendo dal centro ricreativo di Tomberg, nei pressi di SaintVith nella provincia di Liegi, questo sentiero forestale didattico
vi permetterà di compiere una rilassante e istruttiva
passeggiata nel cuore di un bellissimo arboreto.
Siete pronti per una gita con tutta la famiglia nei Cantoni dell'Est?
Lungo un percorso di 2,5 km ammirerete essenze arboree e
arbustive di varie specie provenienti da tutto il mondo! L'arboreto
è costantemente arricchito dalla messa a dimora di nuove specie.

Informazioni utili sul sentiero didattico
Accessibile per tutta la sua lunghezza a passeggini e
sedie a rotelle.
Pannelli informativi con testi in tedesco, francese e
olandese.

Centro ricreativo e museo della birra a Tomberg
In inverno il sito è meta degli appassionati di sci di
fondo.
In estate apre i battenti il Biermuseum, con la sua
collezione di circa 4 500 varietà di birre.
Il luogo è anche un centro ricreativo
Pronti per una passeggiata in famiglia nei Cantoni dell'Est ?

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