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Situata alla confluenza dei fiumi Vesdre e Getzbach a Eupen, la
Diga del fiume Vesdre è il terzo bacino idrico di acqua potabile
del Belgio. Nei pressi, il centro turistico offre una vista
spettacolare sulla costruzione e le foreste circostanti.

Cosa fare alla diga del fiume Vesdre?
I ciclisti saranno felici: le piste ciclabili sono ben
strutturate. L'inizio del circuito RAVeL si trova nelle
immediate vicinanze della diga e consente di
pedalare intorno al lago artificiale (14 km) in totale
sicurezza.
Preferite camminare? Il sentiero didattico dell'acqua
e della foresta merita un giro. Chiamato "Foxy" in
riferimento all'omonima piccola volpe illustrata con lo
stesso nome, questo circuito (2,5 km) è punteggiato
da pannelli educativi che spiegano la fauna e la flora

tipiche della regione.
Per gli avventurieri: la parete per arrampicata più
alta dell'Euregio, discesa in corda doppia e death ride.
Il luogo ideale per escursioni in famiglia o per rilassarsi
godendosi la natura!
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