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La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

La città di La Roche sorge nel cuore delle Ardenne belghe, al
centro di un magnifico paesaggio composto da lussureggianti
foreste, valli e altopiani.
Questo territorio invita al relax, alla contemplazione e alle attività
sportive nella natura. Ma fornisce anche prodotti e specialità
che faranno la gioia dei buongustai, come il rinomato prosciutto
delle Ardenne.
Visitando il Parco Faunistico gli amanti degli animali potranno
scoprire numerose specie selvatiche all’interno del loro habitat.
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La Roche è inoltre una meta ideale per gli appassionati di storia
visto che possiede tesori come il Museo della Battaglia delle
Ardenne o il Castello Feudale, imperdibili luoghi della memoria.
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Informazioni pratiche
Syndicat d’Intiative de La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)32 84 36 77 36
la-roche-tourisme.com

Trasporti pubblici
Stazione di Melreux (17 km) o di Marloie (22 km)
Bus 13 o 15

Dove dormire
L’Ô de la Roche

Floréal

Questa villa tranquilla situata a 600 m dal centro città e a
due passi dal fiume Ourthe, nelle vicinanze di una piscina,
di una palestra, di un minigolf e di un tennis club è sicuramente una sistemazione ideale.

Situato a 800 m dal centro di La Roche nella verdeggiante cornice di un parco di 4 ettari, questo grande hotel con
piscina dispone di camere per famiglie e offre la possibilità di praticare diverse attività come minigolf, tennis, fitness, passeggiate ed escursioni in bicicletta nei dintorni.

Rue de Harzé 11 • 6980 La Roche-en-Ardenne
lodelaroche.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
florealgroup.be

Logis Hôtel du Midi
Questo piccolo albergo 3 stelle per famiglie è situato nel
centro della città. Possiede anche un ristorante dove si
possono gustare deliziose specialità del territorio.
Rue de Beausaint 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
logishotels.com

Chanteloup
Questo bed and breakfast classificato 3 spighe si trova in
un’autentica casa di campagna nell’affascinante villaggio di Halleux, a 8 km da La Roche. Nella stessa struttura
i proprietari gestiscono anche un ristorante con cucina
del territorio su prenotazione.
Halleux 41 • 6986 Halleux (La Roche-en-Ardenne)
chanteloup.be

Les Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez 1 • 6663 Houffalize
lescabanesderensiwez.be

Camping Lohan
Questo campeggio per famiglie è situato in una posizione
ideale in mezzo alla natura, proprio sulle rive dell’Ourthe,
a soli 3 km dalla città. Dispone di piazzole per tende, aree
per camper e capanne di vario tipo per soggiorni insoliti.
Quartier de Lohan 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
campinglohan.be

Les Cabanes de Rensiwez

© WBT-Olivier Bourgi

Questa tenuta situata tra i boschi dell’Ourthe orientale
propone soggiorni insoliti in capanne nella foresta, lungo
il fiume o in collina. La sistemazione ideale per chi ama la
natura ma non vuole rinunciare ai comfort.
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Cosa fare e vedere
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Castello di La Roche

Scoprite la fortezza medievale di La Roche-en-Ardenne! Le
affascinanti rovine di questo castello feudale, abbarbicate
sullo sperone roccioso del Deister, vi faranno letteralmente
tornare indietro nel tempo. Il sito propone diverse attività e
manifestazioni come lo spettacolo di falconeria, i weekend
medievali e l’apparizione del fantasma della contessa Berthe.
Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
chateaudelaroche.be
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Museo della Battaglia delle Ardenne

La Roche-en-Ardenne ha pagato un pesante tributo durante
l’offensiva tedesca dell’inverno 1944-45. Questo museo rende
omaggio agli uomini, in particolari ai soldati britannici, che si
sono battuti per la sua liberazione e vi impressionerà per la
ricchezza delle sue collezioni. Scoprite armi, equipaggiamenti,
divise e reperti della Seconda Guerra Mondiale esposti in uno
spazio di ben 1500 m2 ripartito su 3 piani!
Rue Chamont 5 • 6980 La Roche-en-Ardenne
batarden.be
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Parco Faunistico di La Roche

Questo parco di 10 ettari ospita animali selvatici tipici delle
Ardenne, dai più piccoli ai più impressionanti, che vivono
in un ambiente prossimo al loro habitat naturale. Seguendo
un sentiero di 1,2 km potrete incontrare cervi, daini, mufloni,
cinghiali, lupi, linci, volpi, aquile, gufi e altri abitanti della
foresta. Nella mini fattoria invece farete conoscenza con
animali domestici più familiari al pubblico.
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
parc-gibier-laroche.be

4 Sentiero d’interpretazione
delle Hauts marais di Bellemeuse

Questo percorso di 4,7 km nel villaggio di Samrée vi farà
scoprire le specificità ambientali dell’altopiano delle Tailles: le
zone paludose, le torbiere, l’alta valle di Bellemeuse... Una torre
d’osservazione e delle passerelle vi garantiranno un punto
di vista unico, mentre alcuni pannelli interattivi vi forniranno
informazioni sui legami tra questi territori e le attività umane
di ieri e di oggi.
Rue de l’Ecole 17 • 6666 Wibrin (Houffalize)
coeurdelardenne.be
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Birrificio di Achouffe

Appassionati di birre? A qualche chilometro da La Rocheen-Ardenne vi attendono una visita coinvolgente e deliziose
degustazioni! Fondata nel 1982, la Brasserie d’Achouffe è
specializzata nella produzione di birre speciali di qualità, tra
cui la più conosciuta è sicuramente la Chouffe.
Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize)
chouffe.com
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Lago e diga di Nisramont

Questo lago di 47 ettari di superficie, alimentato dal fiume
Ourthe, è un sito impressionante che permette di ammirare
la bellezza della natura e di praticare varie attività sportive.
Qui si può pescare, andare in kayak o stand up paddle e fare
canottaggio. Gli appassionati di escursionismo troveranno un
sentiero di 14 km che compie il giro completo del lago. La diga,
un impressionante sbarramento di 116 m di lunghezza e 16 m
d’altezza, di notte viene illuminata creando così una magica
atmosfera.
6983 Nisramont (La Roche-en-Ardenne)
luxembourg-belge.be
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Riveo

Questo centro d’interpretazione dedicato all’insolito mondo
del fiume e della sua biodiversità propone un percorso
originale tra mostre, acquari, giardini tematici e animazioni.
Riveo dispone anche di un minigolf a 18 buche.
Rue Haute 4 • 6990 Hotton
riveo.be

Proseguite la vostra scoperta su
visitwallonia.be/it/la-roche-en-ardenne

