La splendida Dinant, la “Figlia della Mosa”, è un’autentica città
da cartolina le cui immagini fanno sognare tutti i visitatori della
Vallonia.
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Dinant

Dinant

Lasciatevi affascinare levando lo sguardo verso la Cittadella
e il campanile a bulbo della Collegiata. Proprio la Cittadella,
raggiungibile sia con la teleferica che salendo 408 scalini, vi
regalerà un meraviglioso panorama della città e della valle
della Mosa. Se amate la storia e il patrimonio architettonico nei
dintorni troverete ad attendervi diversi castelli.
Dinant è famosa anche nel mondo della musica. Infatti è la città
natale di Adolphe Sax, l’inventore del sassofono al quale sono
dedicate molte statue e il centro d’interpretazione Maison de
Monsieur Sax.
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Situata proprio sulle rive della Mosa, Dinant offre la possibilità
di effettuare gite in battello, crociere fluviali ed escursioni in
kayak. Se avete uno spirito avventuroso potrete cimentarvi
nell’esplorazione della grotta “La Merveilleuse” o nelle
appassionanti e movimentate attività proposte da Dinant
Évasion.
E dopo le vostre visite ed esperienze non c’è niente di meglio che
rilassarsi in un locale gustando le deliziose specialità locali come
la birra Caracole, la couque de Dinant o la flamiche dinantaise!
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Informazioni pratiche
Maison du Tourisme Explore Meuse
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
exploremeuse.be

Trasporti pubblici
Stazione ferroviaria di Dinant

Dove dormire
Ibis Dinant Centre

Camping Villatoile

Questo hotel 3 stelle arredato con elegante semplicità e
funzionalità è situato sulle rive della Mosa, vicino al centro
storico. Una sistemazione ideale per scoprire Dinant.

Questo campeggio che fa parte del Parco Vacanze
Villatoile si trova a 4 km da Dinant, in un meandro del
fiume Lesse. Dispone di 270 piazzole dotate di elettricità
per tende, camper e roulotte posizionate in un prato
alberato di 11 ettari. È possibile anche soggiornare in
capanne Pod.

Rempart d’Albeau 16 • 5500 Dinant
all.accor.com

Hôtel Les Sorbiers
Situato sulle rive della Mosa a 15 km da Dinant, questo
incantevole hotel è circondato da una magnifica cornice
paesaggistica. La sua grande tenuta comprende un’isola
di 6 ettari che ospita una flora e una fauna notevoli. Le
camere sono tutte senza TV né telefono per far riscoprire
agli ospiti il piacere di parlare, leggere e riposare
tranquillamente.
Rue des Sorbiers 241 • 5543 Heer (Hastière)
lessorbiers.com

Ferme de Pont-à-Lesse 31 • 5500 Anseremme (Dinant)
villatoile.be/camping

Hôtel Castel de Pont-à-Lesse
Questo elegante hotel 3 stelle sorge a qualche chilometro
da Dinant ed è ospitato in un antico castello circondato
da 25 ettari di boschi e giardini. La struttura dispone
anche di un raffinato ristorante e di una cantina riservata
alla degustazione dei vini.
Rue de Pont-à-Lesse 36 • 5500 Anseremme (Dinant)
casteldepontalesse.be

La grange d’Herbuchenne

Rue du Pont de pierre 7 • 5500 Dinant
grange-herbuchenne.be

Les Jardins de la Molignée
Questo hotel 4 stelle sorge lungo la Mosa a 8 km
da Dinant, inserito in un verdeggiante e pittoresco
paesaggio. Dispone di camere accoglienti, piscina, sauna
e 2 campi da tennis.
Rue de la Molignée 1 • 5537 Anhée
jardins.molignee.com

Hotel Les Sorbiers
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Situato sulle alture di Dinant, in prossimità delle valli della
Mosa e della Lesse, questo alloggio 3 spighe è ospitato in
una fattoria risalente al XVIII secolo e può accogliere fino
a 7 persone.
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Cosa fare e vedere
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Cittadella

Visitando la Cittadella, risalente al 1821, intraprenderete un
viaggio nella storia militare della città dal sacco di Dinant
del 1466 alla Prima Guerra Mondiale. Questa straordinaria
testimonianza del passato è raggiungibile in auto, in teleferica
o salendo a piedi 408 gradini e vi regalerà la sopresa di uno
stupendo panorama!
Place Reine Astrid 3-5 • 5500 Dinant
citadellededinant.be
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Castello di Freÿr

Il Castello di Freÿr, classificato come Patrimonio Eccezionale
della Vallonia, fu costruito sulle rovine di un’antica fortezza
distrutta nel 1554. Inizialmente dimora rinascimentale,
l’edificio venne ingrandito e modificato nel XVII e XVIII secolo.
Gli interni sono raffinati e di ispirazione cosmopolita, mentre i
superbi giardini incantano con labirinti, fontane e il profumo
degli alberi da frutto. L’ordinata bellezza dei giardini crea un
magnifico contrasto con i boschi e i versanti rocciosi della
Mosa.
Freÿr 12 • 5540 Hastière
freyr.be
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Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Questo museo, situato nell’affascinante villaggio di Bouvignes,
è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio
medievale della valle della Mosa. Diverse mostre permanenti
e temporanee vi faranno viaggiare indietro nel tempo grazie
all’aiuto di modellini, ricostruzioni, terminali multimediali,
illustrazioni originali e reperti autentici provenienti da scavi
archeologici.
Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes
mpmm.be
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Brasserie Caracole

Scoprite un autentico birrificio artigianale che utilizza ancora
metodi tradizionali e vecchi tini di rame riscaldati sul fuoco
di legna! Una degustazione delle quattro birre prodotte
completerà la vostra coinvolgente visita guidata.
Côte Marie-Thérèse 86 • 5500 Falmignoul (Dinant)
brasseriecaracole.be
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Maison Leffe

Scoprite la storia della famosa birra d’abbazia Leffe grazie
a una visita interattiva che vi svelerà segreti, metodi di
fabbricazione, aromi... E che si concluderà con una deliziosa
degustazione!
Charreau des Capucines 23 • 5500 Dinant
leffe.com/fr/maison-leffe
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Itinerario RAVeL e draisina della Molignée

La linea 150 della rete cicloturistica RAVeL presenta uno degli
itinerari più belli della regione, che partendo dal villaggio di
Anhée segue il corso del pittoresco fiume Molignée passando
per fortezze e abbazie. Potete anche lasciare la vostra
bicicletta e prendere una draisina, il curioso mezzo a pedali
che percorre la valle della Molignée sulla vecchia ferrovia che
va da Warnant a Maredsous.
Rue Fetis 62 • 5500 Dinant
ravel.wallonie.be
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Escursioni in battello

Volete scoprire la città in modo originale e divertente? Navigate
sulla Mosa con una barca elettrica di Dinant Évasion! Non è
richiesta la patente nautica e il personale vi terrà un piccolo
corso sulle manovre di pilotaggio. Se desiderate farvi condurre
potete imbarcarvi per un crociera partendo da Dinant oppure
noleggiare una pénichette per un weekend o una settimana.
Place Baudoin 1er 2 • 5500 Dinant
dinant-evasion.be

Proseguite la vostra scoperta su
visitwallonia.be/it/dinant

