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Campeggiare in Vallonia
Visitate la Vallonia soggiornando nei suoi fantastici campeggi: un modo
divertente ed economico per scoprire il territorio della nostra regione e il suo
magnifico patrimonio rurale e naturalistico.
Campeggiare con la vostra famiglia o in coppia nelle Ardenne equivale ad assicurarsi di
trascorrere momenti di relax, con possibilità di passeggiate in piena natura. Qualunque
sia la vostra preferenza come campeggiatori, troverete in Vallonia il vostro luogo ideale.

Viaggiare in camper
La Vallonia, piccola regione per le sue dimensioni ma grande per la sua cordialità, vi
accoglie con il vostro camper. Attenzione: il parcheggio a lungo termine non è
consentito ovunque.
Per un parcheggio sicuro, vi invitiamo a #link[taxonomy_term|4370|scaricare
gratuitamente] la nostra mappa delle aree camper attrezzate. Questa mappa riporta
anche una selezione di campeggi a 3 e 4 stelle.
Non vi resta che godervi le #link[taxonomy_term|4015|meraviglie] del Sud del
Belgio!

Soggiorni insoliti
Sognate di trascorrere una notte sotto le stelle o un fine settimana originale nel cuore
delle Ardenne? Lasciatevi sedurre dalla nostra selezione di campeggi insoliti
#link[taxonomy_term|4019|campeggi insoliti] : tenda a sfera o tenda safari, cocoon,
capanna o tenda teepee, barili e persino autobus a due piani inglese... La Vallonia ha
quello che fa per voi per soddisfare i vostri desideri di esperienze fuori dal comune.
Dopo una buona notte in un luogo insolito, a voi le attività nella natura, i villaggi
affascinanti, le escursioni o le gite in bicicletta in Vallonia!
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PARC LA CLUSURE
Chemin De La Clusure 30
Bure (tellin) - 6927
Telefono di contatto: +32 (0)84 36
00 50
Telephone de reservation: +32 (0)84
36 00 50
© Sandaya

https://www.parclaclusure.be/fr/

Magnifico campeggio famigliare, vicino a un bel piccolo fiume.
Ampi posti campeggio, animazione in stagione, piscina riscaldata,
bar e ristorante simpatico....

CONFORT
Au Lieu-dit Mont Les Champs 214
Bohan - 5550
Telefono di contatto: +32 61 50 02 01
Telephone de reservation: +32 61 50
02 01
© zujen

http://www.camping-confort.be

Ambiente piacevole e rilassante in riva al fiume. Tennis, mini-foot,
pallavolo ed area per giochi a 200 m. Spazio e tranquillità
assicurati in uno scrigno verdeggiante...

LA PETITE SUISSE
Al Bounire 27
Dochamps - 6960
Telefono di contatto: +32 84 44 40
30
Telephone de reservation: +32 84 44
40 30
© Camping Petite Suisse

https://www.petitesuisse.be

Il campeggio Petite Suisse è situato nella vegetazione, ad alcuni
chilometri dalla città turistica di La Roche...

Ufficio Belga per il Turismo Vallonia
Viale Vittorio Veneto 28
20124 Milano
Tel. +39 02 860566 - 02 86463136
www.valloniabelgioturismo.it
info@valloniabelgioturismo.it

Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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