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Adventure Valley Durbuy
Nella provincia del Lussemburgo e nel cuore della più piccola città del mondo vi
attende il più grande parco avventura del Belgio: l'Adventure Valley Durbuy.
Inserito nell'eccezionale cornice paesaggistica delle Ardenne, lo straordinario parco
Adventure Valley di Durbuy vi offre un intero universo di divertimenti da esplorare con i
vostri amici o la vostra famiglia.
La nuova formula a ingresso unico vi permetterà di sperimentare senza limiti tutte le
attrazioni, per tutte le volte che vorrete!

Avventure in famiglia all'Adventure Valley Durbuy
Qui troverete innumerevoli attrazioni e attività, sia al chiuso che all'aperto, che
delizieranno voi e i vostri bambini. Tra queste vogliamo segnalarvi:
Il percorso tra gli alberi totalmente messo in sicurezza.
Il nuovo parco giochi costruito in legno, che farà la gioia di tutti i
ragazzi.
Le discese del fiume Ourthe in kayak, le escursioni in mountain-bike e
le camminate accompagnati da una guida naturalistica.
La spettacolare teleferica tirolese lunga 1 km.
Inoltre tutto questo si trova a pochi minuti da una delle città più belle della Vallonia,

circondato da una natura rigogliosa e affascinante. Cosa chiedere di più per passare
una fantastica giornata all'insegna del divertimento e del relax?
Vi aspettiamo!
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