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Questo territorio di pianure, vicino a Tournai, Lille e Mons, è in
gran parte composto da foreste e da zone umide.
Il Parco Naturale delle Pianure del fiume Schelda si presenta
come un dedalo di corsi d'acqua, striato da strisce di terre
agricole e orticole. Cuore della natura, poggia sulla frontiera
franco-belga per formare, con il Parco Naturale Regionale
Scarpe-Escaut, il Parco Naturale Transfrontaliero dell'Hainaut.
Comprende diversi comuni: Antoing, Beloeil, Bernissart, Péruwelz,
Rumes e Tournai.

La Casa del Parco naturale e la sua Tappa Forestale
Desiderate scoprire questo paradiso verde? Appuntamento alla
Maison du parc naturel per ottenere le informazioni utili per la
vostra visita.
Gustate i prodotti locali e ritrovate gli eventi da fare nella regione.

Missione: proteggere e creare un legame
Le missioni del Parco sono:
Consentire a tutti di consumare in maniera locale e sostenibile.
Crea un legame tra gli abitanti e sviluppare il territorio.
Preservare la biodiversità.
Educare alla natura.
Venite a passeggiare in questo eccezionale ambiente naturale!
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