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Scoprire la natura divertendosi
Appassionati di piante e animali, bambini curiosi di tutto ciò che riguarda la
natura, adulti che hanno a cuore l'ambiente... La Vallonia saprà soddisfare gli
interessi di tutti!
Percorrete i numerosi sentieri didattici che caratterizzano al nostra bella regione. Le
zone umide, le torbiere, gli ospiti della foresta... Imparerete tantissime cose
semplicemente camminando!
Un soggiorno in Vallonia è anche l'occasione per visitare magiche grotte e fantastici
parchi faunistici, mete famose anche fuori dai nostri confini nazionali.
E se piove? Portate i vostri figli in uno dei nostri musei interattivi, alcuni dei quali sono
dedicati in modo particolare ai più giovani.
Fate la vostra scelta consultando la nostra selezione di proposte e scoperte!

Parco Pairi Daiza: il giardino zoologico belga unico nel suo
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Parco Pairi Daiza: il giardino zoologico belga unico
nel suo genere
Domaine De Cambron 1
Brugelette - 7940
Telefono di contatto: +32 68 25 08
50
https://www.pairidaiza.eu/eu
© Olivier Legardien

Pairi Daiza Vi propone un’esperienza indimenticabile per tutta la
famiglia: un affascinante tour alla scoperta di specie animali
provenienti da tutto il Mondo. ...

Parco divertimenti e giardino zoologico Mont Mosan
a Huy
Plaine De La Sarte
Huy - 4500
Telefono di contatto: +32 85 23 29 96
http://www.montmosan.be
© James De Mers

Il Mont Mosan è un parco ricreativo con animali situato a due
passi dal centro di Huy, tra Liegi e Namur. Questa struttura è
perfettamente inserita nella verde e tranquilla cornice delle alture
della Sarte ed è il luogo ideale per trascorrere una bella giornata
con tutta la famiglia.

Acquario-Museo di Liegi, tuffo magico nel mondo
acquatico
Quai Édouard Van Beneden 22
Liège - 4020
Telefono di contatto: +32 4 366 50 21
Telephone de reservation: +32 4 366
33 33

© Aquarium Muséum Universitaire de Liège

http://aquarium-museum.uliege.be/

L'Aquarium-Museum di Liegi vi offre un meraviglioso viaggio nel
mondo acquatico e animale. Scoprite i pesci del mondo intero.

Monde Sauvage - Parco zoologico safari ad Aywaille
Fange De Deigné 3
Aywaille - 4920
Telefono di contatto: +32 4 360 90
70
https://www.mondesauvage.be
Che ne dite di fare un safari a soli 25 km da Liegi? Benvenuti a
Monde Sauvage, il parco safari di Aywaille!
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