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Animalaine - Museo Vivente della Lana e parco
zoologico
Bizory 5
Bastogne - 6600
Telefono di contatto: +32 61 21 75 08
http://www.animalaine.com

Animalaine

Situato a Bastogne, nella regione delle Ardenne, Animalaine vi
farà scoprire un fantastico museo interattivo sulla lana e gli
antichi mestieri, un parco zoologico e i prodotti del territorio.
Animalaine è un museo vivente che vi propone un'esplorazione
suddivisa in 3 momenti.
Innanzitutto visiterete un parco zoologico che ospita ben 25
specie di animali utilizzati per la produzione della lana. In seguito
vi saranno illustrate le varie tappe e le tecniche della lavorazione
della lana, dall'inizio del XX secolo fino a oggi. Infine sarete
accompagnati in un vero e proprio viaggio nel tempo, all'interno
di una casa d'epoca ricostruita dove farete conoscenza con la
vita quotidiana e i mestieri di una volta.
Animalaine è anche un luogo d'incontro con una squadra a
vostra disposizione per organizzare visite personalizzate.

Informazioni pratiche

Animalaine è aperto al pubblico dal 01/04 al 01/10.
Giorni e orari d'apertura:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 09:30 alle 16:30.
Sabato e giorni festivi, dalle 11:00 alle 18:00.
Domenica (solo in luglio e agosto), dalle 11:00 alle 18:00.
Tutto l'anno per gruppi e scolaresche (solo su prenotazione).
Visite guidate con animazione:
Alle 14:00 (solo su prenotazione).
Possibilità di passare un'intera giornata nella struttura:
Per informazioni e prenotazioni contattate Animalaine.
Chiusura:
Mercoledì
Domenica (tranne in luglio e agosto).
Prezzi d'ingresso:
Adulti € 5,00.
Bambini € 4,30.
Gruppi € 4,30 a persona.
Accessibiltà:
Facile accesso e accoglienza personalizzata per le persone con
problemi di disabilità.
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