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Labirinto di Durbuy: un parco dei divertimenti
veramente insolito
Rue Basse Commène
Barvaux-sur-ourthe - 6940
Telefono di contatto: +32 86 21 90
Asbl Labytourisme
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https://www.lelabyrinthe.be

Il Labirinto di Durbuy sorge a Barvaux-sur-Ourthe, un villaggio
nei pressi di Durbuy. Questo magnifico parco dei divertimenti è
situato in mezzo alla natura nella provincia del Lussemburgo, a
soli 30 minuti da Namur e Liegi. Si tratta di un dedalo veramente
insolito, visto che è composto da piante di granoturco!
Le Labyrinthe de Durbuy - Wallonie en famille

Watch on

Un parco tematico, 9 mondi differenti

Ogni estate il Labirinto di Durbuy e i suoi animatori propongono
uno spettacolo differente. seguendo una stessa filosofia, ovvero
quella dello sviluppo sostenibile. In questo parco dei divertimenti
scoprirete:
Il Labirinto Gigante
Il Labirinto delle Porte
Il Mondo Oscuro e il suo dedalo nella penombra
Il percorso “Risveglia i tuoi piedi”
Il percorso “Grandi occhi chiusi”
Il Labirinto dei Piccoli
Il labirinto della Biodiversità
Gli orti biologici
Il ampo di zucche

Angolo dei golosi e Accessibilità
Area pic-nic e un risotrante dall'atmosfera campestre.
La struttura è accessibile alle persone con problemi di
mobilità accompagnate.
In caso di pioggia munitevi di stivali impermeabili.
Il labirinto è percorribile con il passeggino.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

