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I Laghi de l'Eau d'Heure - Il sito turistico dei grandi
laghi del Belgio
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Il sito turistico dei Lacs de l'Eau d'Heure, nella provincia
dell'Hainaut, sono numerose le attività proposte per gli sportivi,
le famiglie e i turisti in cerca di nature a aria aperta.
Situati tra Charleroi, Philippeville e Beaumont, i Lacs de l'Eau
d'Heure offrono molte attività e infrastrutture per il buonumore dei
più sportivi, ma anche di famiglie con bambini o turisti in cerca di
natura e relax:
Lacs de l’Eau d’Heure

Watch on

Le zone delle attività principali:
Il Aquacentre Lacs de l'Eau d'Heure, parco acquatico e &
wellness, parco acquatico e centro wellness
Il lago della Plate Taille: per fare vela, kayak, jet ski
Il I Lacs de l'Eau d'Heure, il Centro d'Accoglienza de la Plate
Taille
Il Le relais de Falemprise - Lacs de l'Eau d'Heure
Oltre a numerose passeggiate equestri e pedestri!

Visita guidata alla diga

Skywalk, straordinario panorama a 100 metri di altezza con il
suolo parzialmente vetrato per guardare giù
Plastico di 20 m² per scoprire la storia della costruzione della
diga
percorso nelle Gallerie sotterranee nel cuore della diga

Buon indirizzo per l'alloggio
Villaggio di vacanze Golden Lakes Village Village de vacances
Vallée Les Etoiles à Blaimont
Landal Village l'Eau d'Heure

Per le famiglie
Fare il giro dei Laghi in bici
Scoprire il lago in Amphibus
Fare Aqua Golf
Un luogo tutto da scoprire!
Prima di fare il bagno, consultate la
carta interattiva e la lista delle zone balneabili in Vallonia per
divertirvi in sicurezza.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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