Document genere le 28/11/2021

Greeters del Belgio - Incontra l'abitante!

FTPL - P. Fagnoul

https://internationalgreeter.org/fr/categorie/destinations/belgiumfr
Volete scoprire gli angoli nascosti delle città della Vallonia?
Chiedete un incontro autentico e gratuito con un abitante.
Un Greeter vi accompagnerà in giro per la città alla scoperta dei
suoi luoghi più belli.

Chi è un Greeter ?
Un Greeter è un abitante appassionato, con il senso
dell'accoglienza e che desidera condividere con gli altri le bellezze
della sua città.

Un incontro con un Greeter è:
Un'esperienza turistica.
Unica e insolita.

Fuori dai classici percorsi.
Che siate soli o fino a 6 persone.
Tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00
Un programma costruito insieme.
Mobilità dolce ed ecologica : con i mezzi pubblici di trasporto, a
piedi o in bici.
Gratuito.

Un nuovo modo di viaggiare
La rete dei Greeters del Belgio favorisce gli incontri tra visitatori e
abitanti e la scoperta di varie città belghe:
I Greeters di Namur
I Greeters di Mons
I Greeters Charleroi-Thudinie
I Greeters della Hesbaye Brabançonne

Per incontrare un Greeter
E' sufficiente compilare il formulario on-line minimo 10 giorni
prima del vostro arrivo precisando i vostri punti di interesse.
Approfittate di questo nuovo concetto per scoprire il Belgio ... in
modo alternativo!
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