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Fattoria dei Bisonti a Recogne
Recogne 81
Bastogne - 6600
Telefono di contatto: +32 61 21 21 15
http://www.fermedesbisons.be
A Recogne, all'interno di uno splendido e verdeggiante scenario
naturale nel cuore delle Ardenne, la Ferme des Bisons vi attende
con la sua mandria di 200 possenti bisonti!
In questo bellissimo allevamento, che vi lascerà letteralmente
meravigliati, gli animali risiedono all'aria aperta tutto l'anno
nutrendosi di erba e fieno. La fattoria può essere visitata durante il
periodo estivo.

Ammirare i bisonti
Il tour sul carro vi condurrà proprio in mezzo alla mandria!
Conoscerete da vicino i celebri bisonti delle pianure, animali
simbolo del Nord America, esseri viventi dall'incredibile forza
eppure così pacifici.

Gustare i bisonti
La cucina del ristorante privilegia prodotti freschi abbinati alla

carne di bisonte prodotta nella fattoria. Questa carne è sana,
tenera e saporita, grazie all'alimentazione naturale e
all'allevamento all'aperto. Una grande terrazza con vista sul
paesaggio delle Ardenne offre la cornice ideale per la
degustazione di tale delizia!

Vivere come un Indiano d'America
L'Indian Festival, che ha puntualmente luogo alla Fattoria dei
Bisonti di Recogne, vi invita a fare un viaggio nel vecchio Far West
scoprendo la cultura, le tradizioni e l'artigianato dei nativi
Nordamericani.
Scoprite la vita del far-west alla Fattoria dei Bisonti ?
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