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Ancora oggi, le poesie dello scrittore Mathieu Anciaux che visse a
Thuin sotto il nome "Jean de la Biesmelle", testimoniano dello
splendore dei "giardini pensili" di Thuin : giardini a terrazze con
piantagioni di fiori e frutteti lungo al fiume. I proprietari vi hanno
anche coltivato la vigna : in quell'epoca era davvero una
meraviglia. Oggi restaurati, offrono una vista straordinaria ai
visitatori. Passeggiata con 11 cartelli di spiegazioni.
Situazione : versante Sud della valle. Punto di partenza : Thuin
(città alta).
Orari d'apertura : i giardini pensili di Thuin si possono visitare tutto
l'anno per gli individuali e i gruppi - passeggiata libera con 11
cartelli sulla storia di Thuin e dei giradini pensili.
Accessibile agli individuali (panorama sui vicoli).
Accesso : Strada : N559, o N59da Beaumont, N59 - Treno : Stazione
di Thuin.
Possibilità di visitare un giardino pedagogico su prenotazione
presso l'Ente del Turismo di Thuin.
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