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Parco di Furfooz vicino Dinant : passeggiata nella
riserva naturale e storica
Rue Du Camp Romain 79
Furfooz - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 34
77

Parc de Furfooz

https://www.parcdefurfooz.be
Nel parco di Furfooz, non lontano da Dinant nella provincia di
Namur, una passeggiata in famiglia che non perde di vista il
fiume Lesse vi invita a scoprire un notevole patrimonio
archeologico, naturale e geologico.
Partenza : rue du Camp romain, 79 à Furfooz
Durata : 2h
Distanza : 4 km
Difficoltà : media
Segnaletica : freccia gialla

Da vedere durante la passeggiata:
Scoprite, in questo luogo protetto, la flora e la fauna tipiche della
regione della valle del fiume Lesse. Soste fotografiche garantite!

Furfooz, un luogo magnifico e storico

Il massiccio fu occupato senza sosta dal Paleolitico al Medioevo.
Concedetevi del tempo per osservare e ammirare le
tracce di epoche diverse: le terme romane ricostruite,
l'altopiano medievale fortificato...
Mentre vi immergete nella valle, visitate le grotte e le
caverne occupate dall'uomo per millenni.
Il Parco di Furfooz unisce interesse archeologico e riserva
naturale: da non perdere!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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