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Grotte di Nettuno (dette anche Grotte dell'Adugeoir)
a Petigny
Rue De L'adujoir 24
Couvin - 5660
Telefono di contatto: +32 60 31 19
Office du Tourisme de Couvin
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https://grottesdeneptune.be

Scoprite le stupende Grotte di Nettuno nella provincia di Namur,
considerate tra le più antiche cavità sotterranee della Vallonia e
di tutto il Belgio.
Le Grotte di Nettuno (dette anche Grotte dell'Adugeoir) si trovano
a poca distanza dal confine con la Francia: sono situate nel
villaggio di Petigny, che fa parte del comune di Couvin, all'interno
della regione della Calestienne. Scavate dal fiume Eau Noire e
strutturate in più piani, queste caverne di roccia calcarea
risalgono al periodo Devoniano, ovvero a circa 300 milioni d'anni
fa.
La vostra esplorazione parte dalla base di una falesia circondata
da un paesaggio fantastico. Da qui sarete condotti nei piani
superiori delle Grotte di Nettuno, un mondo misterioso creato
dalla natura: il vostro sguardo sarà deliziato da favolose
formazioni geologiche, e non sarà difficile incontrare anche
impressionanti specie di pipistrelli!
La visita prosegue poi a bordo di una barca, lungo il fiume

sotteraneo, dove potrete ammirare uno straordinario spettacolo
di luci e suoni. Per concludere, la vostra uscita sarà
accompagnata da brani musicali di Vangelis e da effetti
strobocopici che vi meraviglieranno di sicuro.

Informazioni pratiche
Per conoscere i giorni di apertura e gli orari di partenza delle
visite consultate il sito web delle grotte.
Le visite hanno una durata di circa 45-50 minuti e sono condotte
in francese, olandese e inglese.
Prezzi d'ingresso:
Adulti € 8,00.
Studenti, professori, anziani (+ 60 anni) e disabili € 7,00.
Bambini da 4 a 12 anni € 5,00.
Bambini da 0 a 3 anni ingresso gratuito.
Visite di gruppi:
Minimo 20 persone.
Adulti € 7,00.
Bambini (da 4 a 12 anni) € 4,50.
Possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per visitare anche
il sito storico di Brûly-de-Pesche 1940.
Sono disponibili offerte con varie formule per adulti, studenti,
anziani e famiglie.
Ogni visita consente un numero limitato di partecipanti, quindi è
consigliabile prenotare in anticipo.
La gita in barca è subordinata al livello d'acqua nel fiume, quindi
potrebbe non essere possibile. In questi casi viene proposta, a
prezzo inferiore, una visita più approfondita delle grotte.
Data la natura del percorso e la bassa temperatura delle grotte
(circa 12°C) è consigliabile indossare scarpe da escursionismo e
vestiti adeguati.
I cani non sono ammessi.
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