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Grotte di Han-sur-Lesse
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Telefono di contatto: +32 84 37 72
Domaine des Grottes de Han
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A Han-sur-Lesse, non lontano da Rochefort, ci sono grotte
sotterranee da scoprire! Sono tra le più famose al mondo e
classificate con 3 stelle Michelin.

2 km di visita
Dal centro del paese, un piccolo tram vi porta all'entrata della
grotta. Accompagnati dalla guida partite alla scoperta delle

strepitose sale delle Grotte:
il Minareto
il Trofeo, stagmite gigante alta 7 metri con una circonferenza di
20 metri
le Misteriose con le bellissime concrezioni multicolore
il Duomo con i suoi 145 metri di altezza
A metà percorso, lo spettacolo suoni e luci "Origin" che mette in
rilievo tutta la bellezza della Sala d'Armi grazie anche ad una
tecnologia di laser e di video-mapping che evoca la storia delle
grotte.
All'uscita del percorso, approfittate del ristorante e della sua
terrazza all'aria aperta per gustare specialità e prodotti locali.
Altre attività alle Grotte di Han
il parco faunistico delle Grotte di Han che accoglie i "Big Five"
europei: il lupo, l'orso, il bisonte europeo, la lince e il ghiottone
il sentiero pedestre
l'esposizione interattiva PrehistoHan
il Museo Han 1900
il percorso speleo
Glamping Cocoon Village: dormire in piena natura in una Tree
Tent nel cuore del parco faunisticoVisitatori con esigenze
specifiche

Altre informazioni
Il PassHan è il vostro passaporto per una giornata di meraviglia al
Domaine des Grottes de Han!
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