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Ogni domenica e giorno festivo da maggio a settembre, il
Trenino della Felicità circola su un vecchio binario della SNCB,
Ferrovie Nazionali del Belgio, a Rebecq. Durante il suo tragitto
costeggia il fiume Senne e la Vallée des Oiseaux (Valle degli
Uccelli), che può essere visitata con un'escursione guidata.

Un po 'di storia
Un tempo questa linea ferroviaria collegava Braine-l'Alleud e
Braine-le-Comte.
Dopo la sua dismissione alcuni appassionati di treni residenti a
Rebecq hanno immaginato di dare vita a un servizio ferroviario
turistico.
Da oltre 30 anni le carrozze del Trenino della Felicità, trainate da
locomotive a vapore, trasportano i visitatori per la campagna
intorno a Rebecq.

Il percorso
Partenza: vecchia stazione di Rebecq
Itinerario : Rebecq-Rognon-Rebecq
Durata totale : +/- 1 ora con sosta al Bloc U
Parco giochi accessibile al capolinea

La passeggiata naturalistica guidata
Il Municipio di Rebecq organizza tutti i mesi una camminata nella
Valle degli Uccelli. Botanica, racconti, leggende, patrimonio e
geologia sono i temi trattati durante questa passeggiata della
durata di 3 ore, parte della quale viene effettuata sul treno
turistico. La partecipazione è possibile solo su prenotazione, per
gruppi di massimo 25-30 persone.
Il nostro suggerimento
Lasciatevi tentare da esperienze inedite e singolari, come ad
esempio assaggiare un'ortica o una margherita!
Tutti in carrozza per vivere nuove avventure a bordo del Trenino
della Felicità!
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