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Agenda golosa: sperimentate la
Vallonia golosa in prima persona
La Vallonia golosa vi darà l'opportunità di sperimentare in modo originale la
cultura gastronomica del nostro territorio, coinvolgendo e risvegliando tutti i
vostri sensi.
Seguite un corso di cucina, scoprite come imbandire una tavola a regola d'arte,
imparate a fare la birra o preparate le nostre ricette tradizionali... Le nostre esperienze
gastronomiche vi lasceranno un gusto delizioso in bocca e un ricordo indimenticabile
nel cuore!
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Festa del Maitrank, aperitivo preferito della città di
Arlon
Place Léopold
Arlon - 6700
Telefono di contatto: +32 63 21 63 60
http://www.ot-arlon.be
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Il segreto del « Maitrank maison », fatto in casa, è gelosamente
custodita dagli Arlonais, gli abitanti di Arlon.

Weekend di scoperta dei vigneti e dei birrifici in
Vallonia
Telefono di contatto: +32 81 84 89 46
http://www.apaqw.be/
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Viale Vittorio Veneto 28
20124 Milano
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info@valloniabelgioturismo.it

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