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Parco Provinciale Valéry-Cousin di Chevetogne
Rue De Pirchamps 1
Chevetogne - 5590
Telefono di contatto: +32 83 68 72 11
WBT - Denis Erroyaux

http://www.domainedechevetogne.be
Il Parco provinciale di Chevetogne, situato fra Rochefort e Ciney,
è la destinazione ideale per le vostre escursioni di un giorno o un
weekend o per i vostri soggiorni all’insegna del relax e del
divertimento.
Il parco, caratterizzato da una grande diversità paesaggistica, si
estende su 550 ettari e da 40 anni offre al pubblico numerose
attrazioni che accontentano tutta la famiglia: aree di ritrovo,
sentieri per passeggiate attraverso boschi e giardini, terreni
sportivi e splendide aree giochi che riflettono la grandiosità del
luogo. Il centro è stato concepito per il relax e il benessere.

Un parco per la famiglia
Un vasto parco che concentra inun solo lugo le attese delle
famiglie:
14 aree giochi degne dei film d'avventura
piscina esternar (in estate)

mini-golf
campi sportivi
barche romaniche e canoe
fattoria pedagogica
sentieri per passeggiate in particolare attorno agli
stani (accessibilei alle PMR)
giardini tematici
trenino
alloggi per famiglie
zone barbecue

Luoghi insoliti
Su oltre 550 ettari trovate :
una capanna degli Hobbit
delle pagode giapponesi
il NEM, Nature Extraordinary Museum, centro che
illustra il legame prezioso tra l'uomo e la natura
il NHiM, Museo di Storia Naturale, centro
d'interpretazione della letteratura per l'infanzia e per
ragazzi.

Eventi in alta stagione
Numerosi eventi eattività insolite sono organizzate al Domaine de
Chevetogne. Calendario !
Il parco di Chevetogne, l'ideale per una passeggiata in famiglia !
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