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Durbuy

Durbuy

Durbuy, annidata tra i meandri del fiume Ourthe, è la più piccola
città del mondo. Le sue antiche pietre, i suoi vicoli acciottolati,
i suoi bastioni e un incantevole paesaggio le conferiscono un
innegabile fascino romantico.
La città, che nel suo centro storico cela un dedalo di stradine
tortuose contornate da antichi edifici, regala ai visitatori luoghi
ed esperienze imperdibili come il Parco Topiario, la roccia
anticlinale e il castello adagiato su uno sperone roccioso.
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La gastronomia locale, che trova espressione nei numerosi
ristoranti di Durbuy, delizierà il palato dei buongustai. Gli
appassionati di sport e attività avventurose troveranno ad
attenderli diversi itinerari cicloturistici e il parco Adventure
Valley.
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Informazioni pratiche
Syndicat d’Initiative de Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
+32(0)32 86 21 24 28 • durbuytourisme.be
Stazione ferroviaria di Barvaux (5 km)
Bus 11a

Dove dormire
Hôtel Le Victoria

Hôtel La Librairie

Situato nel cuore del centro storico, questo hotel 3 stelle è
caratterizzato da un’affascinante facciata in stile antico
e dagli interni arredati in stile contemporaneo. Dispone
di 13 camere, un giardino, una terrazza solarium e un
ristorante la cui specialità è la grigliata su braci di legna.

Questo hotel 2 stelle dagli incantevoli muri in pietra si
trova nel centro storico. Dispone di 9 camere confortevoli
e di una terrazza con vista sull’Ourthe, sul castello e sul
Parco Topiario.

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
maisoncaerdinael.be

Sunclass Durbuy
Questo parco vacanze si trova a 6 km da Durbuy e propone
sistemazioni in bungalow indipendenti circondati dai
boschi, con la possibilità di praticare diverse attività per
adulti e bambini.
Rue d’Andenne 20 • 6940 Durbuy
sunclassdurbuy.com

Adventure Valley
Il parco avventura di Durbuy offre diverse possibilità
di alloggio per soddisfare ogni esigenza: hotel,
appartamenti, bungalow, villette, ostello e glamping in
tende insolite.
Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Rue du Comte Théodule d’Ursel 20 • 6940 Durbuy
dormiradurbuy.be

Domaine Le Val de l’Aisne
Situato lungo il fiume Aisne a 12 km da Durbuy, questo
campeggio 3 stelle per famiglie offre una vasta gamma
di soluzioni per il soggiorno: piazzole per tende, roulotte e
camper, case mobili in affitto e alloggi insoliti come tende
sospese sugli alberi, tende safari e tende a cupola. I vostri
amici a quattro zampe sono i benvenuti.
Rue du T.T.A. 1 a • 6997 Blier (Erezée)
levaldelaisne.be

Aux Saveurs d’Enneille
Situato in un piccolo villaggio immerso nel verde a 12 km
da Durbuy, questo delizioso bed and breakfast è ospitato
in una fattoria del XVIII secolo interamente ristrutturata.
Sono possibili soggiorni personalizzati per escursionisti e
ciclisti.
Grande-Enneille 22 • 6940 Enneille (Durbuy)
auxsaveursdenneille.be
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Cosa fare e vedere
1

Centro storico
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Questa piccola e romantica città che sorge sull’Ourthe ha
conservato le testimonianze del suo passato: sinuose stradine
acciottolate, solidi edifici in pietra, un incantevole castello... Il
centro storico di Durbuy è l’immagine stessa dell’autenticità
delle Ardenne belghe!

Anticlinale – Roccia di Omalius

Questa enorme formazione calcarea è un cosiddetto
anticlinale, cioè una piega della crosta rocciosa che mette a
nudo differenti strati geologici. Situata proprio nel cuore di
Durbuy, è una delle attrazioni che rendono famosa la città ed
è un sito rappresentativo del Geoparco Mondiale UNESCO
Famenne-Ardenne. La Roccia di Omalius, conosciuta anche
come Roccia della Falize, è resa ancora più affascinante
dall’antistante laghetto, da un gioco di luci e da getti d’acqua.

Office du Tourisme
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Anticlinal de Durbuy
Chemin Touristique • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be
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Parco Topiario
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La topiaria è l’arte di potare alberi e cespugli dando loro
sagome particolari. In questo spettacolare spazio verde nei
pressi dell’Ourthe troverete 250 piante modellate nelle forme
più incredibili: sirene, elefanti, coccodrilli... Il Parco Topiario
possiede anche un giardino di piante officinali, oltre a un caffè
e una terrazza che offrono una bella vista sulla città.

Passeggiate storiche e gastronomiche

L’Ente Turistico di Durbuy organizza regolarmente delle
passeggiate nel centro storico. In compagnia di una guida
scoprirete i vicoli della città, facendo sosta presso produttori e
commercianti locali per qualche deliziosa degustazione.
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
topiaires.be
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Adventure Valley

6

Inserito in un’eccezionale cornice naturale, questo parco
avventura vi propone una miriade di attività outdoor e indoor
adatte a tutte le età: kayak, via ferrata, laser game, bowling,
scalata, percorsi tra gli alberi, speleologia... E tante altre tutte
da scoprire!

Castello di Logne

Nel cuore della Tenuta di Palogne, a pochi chilometri da
Durbuy, passerete un’indimenticabile giornata andando
alla scoperta delle rovine del Castello di Logne. Il suo museo
custodisce reperti d’inestimabile valore provenienti da scavi
nel castello e in un cimitero merovingio, mentre il fantasma
Gatte d’Or vi attende per una divertente caccia al tesoro con
tutta la famiglia!

Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

Route du Pâlogne 6 • 4190 Ferrières
palogne.be
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Megaliti di Wéris

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

Il villaggio di Wéris, situato nei pressi di Durbuy, fa parte del
gruppo dei “Villaggi Più Belli della Vallonia”. Questo luogo
così affascinante può vantare anche la presenza di uno
straordinario sito megalitico di 8 km di lunghezza, composto
da dolmen e menhir risalenti a circa 5000 anni fa. Il museo
ospitato nella Maison des Mégalithes vi racconterà la storia di
questi enigmatici monumenti e delle popolazioni del periodo
Neolitico.
Place Arsène Soreil 7 • 6940 Durbuy
megalithes-weris.be
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