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Treno turistico delle Ferrovie del Bocq
Chaussée De Dinant Gare De Spontin
Spontin (yvoir) - 5530

Chemins du Rail asbl - Jean-Louis NOIRHOMME

Telefono di contatto: +32
495 61 49 56

Telephone de reservation: +32 83 48 01 01
http://cfbocq.be/index.php/fr/
Il treno turistico delle Ferrovie del Bocq vi porta alla scoperta
dell'antica "linea del Lussemburgo", tra Ciney e Purnode, a Yvoir.
Una pittoresca linea nella provincia di Namur che attraversa 3
gallerie, 5 viadotti, paesaggi bucolici e vestigia storiche!

Viaggio nella valle del Bocq
Costruita tra il 1890 e il 1907 la linea, che va da Ciney a Purnode, vi
permette di ammirare tutta la bellezza della valle del Bocq,
affluente della Mosa.
A seconda della stagione si viaggia su un'automotrice ferroviaria,
su un treno a trazione elettrica, o su una locomotiva a vapore o
diesel.

Prenotare un treno
Se lo desiderate potete prenotare un intero treno per il vostro
evento privato!
Per tante altre informazioni consultate il sito delle Ferrovie del
Bocq
Un viaggio insolito per ammirare meravigliosi paesaggi !

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