
ALLA SCOPERTA DELLEALLA SCOPERTA DELLE
GRANDE FORESTE DI SAINT-GRANDE FORESTE DI SAINT-
HUBERT - TOUR AHUBERT - TOUR A
MARGHERITAMARGHERITA

 Viaggio individuale

 Trekking

 65-75 km

 Media

Durata: 6 giorni / 5 notti

Tour adatto a chi ha un minimo di
abitudine a camminare.

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Grazie alla sua bellezza naturale, alle infrastrutture

escursionistiche e ai sentieri ben segnalati, la provincia

belga del Lussemburgo è una delle più accoglienti del

Belgio; e oggi, grazie all‘inaugurazione di un nuovo sentiero

a lunga distanza, questa destinazione è ancora più

interessante per gli amanti dell‘escursionismo; eccoci

pronti quindi ad accompagnarvi lungo i 78 km di uno dei

tratti più belli di questo itinerario attraverso il cuore delle

Ardenne, un vero e proprio paradiso reso unico da boschi di

querce e betulle, e dallo scorrere dei umi Lesse e Lomme.

Tutti ameranno queste passeggiate nella natura tra i boschi

della Vallonia con i suoi ponticelli, graziosi villaggi e

piacevoli angoli dove fermarsi per un picnic. La tenuta di

Mirwart con i suoi laghi e il castello e il bellissimo belvedere

della Tomba del Gigante su un‘ansa del ume Semois sono

imperdibili highlights di questo viaggio. Escursioni

giornaliere con qualche dislivello. Una vacanza all‘insegna

del relax basata su pernottamenti in un solo hotel dove la

sera sarete coccolati da una cucina prelibata. Tour adatto a

chi ha un minimo di abitudine a camminare.
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: Arrivo individuale a Poix Saint HubertGiorno 1: Arrivo individuale a Poix Saint Hubert
Benvenuti nel parco faunistico di Saint Hubert, un vero e proprio scrigno naturale, una magni ca area forestale

protetta attraversata da diversi sentieri escursionistici tutti da scoprire. Vi aspetta una natura rigogliosa abitata

da cervi e caprioli , punteggiata di torrette d‘osservazione, parchi gioco, aree picnic: un vero e proprio paradiso

dove rilassarsi e trascorrere in armonia le proprie giornate.

Giorno 2: Poix St Hubért: transfer fino Redu; Redu - Poix a piediGiorno 2: Poix St Hubért: transfer fino Redu; Redu - Poix a piedi
(ca. 20-25 km)(ca. 20-25 km)

Dopo la prima colazione breve transfer fino a Redu, punto di inizio dell‘escursione di oggi. Questo borgo medievale

abitato da appena 400 abitanti e prima sconosciuto è diventato famoso dal 1984 come „Città del Libro“; vi

troverete in un luogo incantato immerso tra gli abeti , una città che vive di sola letteratura. Dalla piazzetta

centrale con la chiesa si aprono infatti le viuzze su cui si a acciano più di 20 librerie ciascuna specializzata in un

genere letterario; una unica grande libreria a cielo aperto di cui i singoli negozi diventano una sezione! Quando

avrete saziato la vostra curiosità inizierete la tappa di oggi camminando tra boschi e giardini per fare ritonro al

vostro hotel.

Giorno 3: Poix St Hubért - escursione MirwartGiorno 3: Poix St Hubért - escursione Mirwart
(ca. 15-20 km)(ca. 15-20 km)

Oggi camminerete verso questo pittoresco paesino circondato da una lussureggiante vegetazione; le sue antiche

fattorie e case di campagna conservano tuttora il loro aspetto caratteristico fatto di muri a graticcio, pietra e

vecchi mattoni. Dallo sperone roccioso che sovrasta il ume Lomme il maeastoso castello domina il paesaggio

circostante. Il villaggio è immerso nella Tenuta Provinciale di Mirwart, spettacolare area naturalistica che ospita

ben 35 stagni, un apiario didattico, una foresta di faggi, querce e abeti e i corsi selvaggi del ume Lomme e del

Marsault (ca. 15 km).

Giorno 4: Poix St Hubért - escursione LibinGiorno 4: Poix St Hubért - escursione Libin
(ca. 15 km)(ca. 15 km)

Anche oggi potrete trascorrere una giornata all‘insegna della vita all‘aria aperta , immersi tra boschi mentre

procedete in direzione dle villaggio di Libin pronti a cogliere tutti gli spunti che il paesaggio saprà offrirvi!

Giorno 5: Poix St Hubért - transfer con auto propria e camminata da BouillonGiorno 5: Poix St Hubért - transfer con auto propria e camminata da Bouillon
(ca. 15 km)(ca. 15 km)

Se siete arrivati con la vostra auto dopo la prima colazione raggiungerete in autonomia Bouillon (circa 35 km) La

storia di Bouillon vi a ascinerà tanto quanto la sua posizione geogra ca, tra i meandri del ume Semois; la

Fortezza si erge su picchi rocciosi sovrastanti il ume e il suo nome che evoca il più celebre dei crociati, Go redo

di Buglione. Questo castello, con il suo dedalo di corridoi e le sue enormi sale, è considerato come il più antico e

interessante monumento dell‘età feudale in Belgio. Da Bouillon potrete seguire due itinerari a piedi (circa 7,5 km

ciascuno) nei dintorni della cittadina e no alla grande tomba del Gigante, un colle boscoso che sorge su un‘ansa

del ume Semois, nelle vicinanze del villaggio di Botassart, un luogo d‘incomparabile bellezza classi cato come

Patrimonio Eccezionale della Vallonia e Patrimonio Naturale d‘Interesse Paesaggistico. Rientro in autonomia in

hotel. 

Segnalateci al momento della prenotazione se non avete a disposizione la vostra auto (o una a noleggio) per
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spostarvi no a Bouillon; in questo caso non sarà prevista l‘escursione a Bouillon ma una camminata tra il Lemme

e il Lesse.

Giorno 6: Poix St Hubért, partenza individualeGiorno 6: Poix St Hubért, partenza individuale
Dopo colazione termine dei servizi o possibilità di prolungare il soggiorno.
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: Viaggio individuale
Durata:Durata: 6 giorni / 5 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 65-75 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Saint-Hubert
Arrivo:Arrivo:

In aereo:In aereo: aeroporto di Brussels (ca 130 km ) o Brussels South Airport (Charleroi).

In treno:In treno: stazione di Poix Saint Hubert

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://ww w.google.com/maps/

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3***

Parcheggio:Parcheggio:

possibile in loco, non custodito, non prenotabile

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• Pernottamenti in camera doppia con servizi

privati

• Prima colazione

• Mezza pensione (5 cene)

• 3 pranzi al sacco

• Transfer Poix-St Hubert - Redu

• Tasse di soggiorno

• Documenti di viaggio: descrizione del percorso

in inglese

• Tracce GPS disponibili su richiesta

• Assicurazione medico/bagaglio

• Assistenza telefonica per tutta la durata del tour

in inglese

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Viaggio di arrivo al punto di partenza del viaggio

• Viaggio di ritorno dalla località di fine tour

• 3 pranzi

• Le bevande

• Tasse di soggiorno

• Transfer a/r fino Bouillon

• Mezzi pubblici

• Ingressi e visite

• Assicurazione facoltativa contro annullamento

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

febbraio

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28

 
marzo

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30  31

 
aprile

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30

 
maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

      1

2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15

16  17  18  19  20  21  22

23  24  25  26  27  28  29

30  31

giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

27  28  29  30

 
luglio

lun  mar mer gio  ven sab dom

    1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17

18  19  20  21  22  23  24

25  26  27  28  29  30  31

 
agosto

lun  mar mer gio  ven sab dom

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10  11  12  13  14

15  16  17  18  19  20  21

22  23  24  25  26  27  28

29  30  31

 
settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia 449 €

Quota alta stagione 449 €

Supplemento camera singola  125 €
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