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Castello dell'Avouerie ad Anthisnes, visita storica e
Museo della Birra e del Pèket
19 Avenue De L'abbaye
Anthisnes - 4160
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Il Castello dell'Avouerie ad Anthisnes, nella provincia di Liegi in
Vallonia, vi attende per una visita sia storica che gastronomica.
L'antica dimora nobiliare dell'Avouerie apre le sue porte per
accogliervi nell'autentica cornice di un castello del XVII secolo e
di un torrione del XII secolo. Questo storico edificio sorge nel
comune di Anthisnes, che si trova a soli 21 km da Durbuy, 18 km
da Seraing e 5 km da Comblain-au-Pont.
Qui voi scoprirete:
Un museo dedicato alla birra e al pèket (l'acquavite
tipica della Vallonia).
La dimora dei signori di Anthisnes.
Un negozio con prodotti del territorio, spcializzato in
birre artigianali.
Le cantine a volta, dove fare una piccola
degustazione.
Mostre temporanee.

Il Castello dell'Avouerie è un luogo antico ma vivace, che propone
numerose possibilità di visita, degustazioni e varie attività, come
l'Animazione di Lucien il Folleto o i laboratori di birrificazione per
gruppi.
In più sono disponibili sale per banchetti o seminari, per ospitare i
vostri eventi pubblici o privati.
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