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Piste da sci di fondo - Signal de Botrange a Ovifat
Da mercoledì 01 gennaio 2020 a venerdì 31 dicembre 2021

Route De Botrange, 133
Ovifat - 4950
Telefono di contatto: +32 475 41 59
Mm photo

62
http://www.ski-botrange.be

Benvenuti sulle piste da sci di fondo più famose del Belgio, quelle
del Signal de Botrange a Ovifat. Un luogo simbolo dell'inverno
sulla neve!
I siti di Botrange, della Baraque Michel, di Sourbrodt, del Mont Rigi
e di Ternell sono attraversati da queste piste.

Le piste da sci di fondo
Numerosi sono i percorsi : 4, 6, 15 o 20 km e anche oltre. In totale
esistono più di 40km di piste da sci di fondo a Ovifat.

Informazioni pratiche
Piste vietate agli escursionisti a piedi o camminatori. 2
itinerari a piedi sono a loro disposizione.

Cani al guinzaglio ammessi.
Slittini autorizzati sugli itinerari a piedi.

Servizi sul posto
Parcheggio
Noleggio di attrezzature da sci
Ristorante
Luogo ideale per fare un po' di sport o divertirsi sulla neve nelle
Hautes Fagnes !

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

