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Attività acquatiche e nautiche
Scivolare in acqua dopo una discesa in toboggan in un parco acquatico, partire
all'avventura in kayak, fare una crociera sulla Valle della Mosa, noleggiare una
barca senza pilota o ancora fare rafting sull'Ourthe o sul Viroin. Con tutte queste
attività c'è da divertirsi su e nell'acqua in Vallonia !

Coo Adventure
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Parco d'attrazioni Plopsa Coo, divertimento ed avventura in
famiglia
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Parco acquatico Aqualibi, un mondo di acquasenzazioni
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Coo Adventure
Petit Coo 4
Stavelot - 4970
Telefono di contatto: +32 80 68 91 33
Telephone de reservation: +32 80 68
91 33
© Coo Adventure

http://www.coo-adventure.com

L'outdoor Activity Center è situato sopra la cascata di Coo, nel
cuore delle Ardenne...

Parco d'attrazioni Plopsa Coo, divertimento ed
avventura in famiglia
Coo 4
Stavelot - 4970
Telefono di contatto: +32 80 68 42
65
https://www.plopsacoo.be/fr
© Plopsa Coo

Nel cuore delle Ardenne, venite a scoprire Plopsacoo, situato in
uno splendido sito naturale, ai piedi della famosa cascata di Coo.

Parco acquatico Aqualibi, un mondo di
acquasenzazioni
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Telefono di contatto: +32 10 42 15 00
https://www.walibi.com/aqualibi/befr
© Belpark

Aqualibi è il parco acquatico che esplode di piaceri
acquasensazionali! Siate Acquazen e rilassatevi nella jacuzzi del
Lagoon. ...
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Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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