
Les pays du Paradis
estate 2016

Natura, Cultura, Eventi, Curiosità...

Aymavilles
Introd

Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges

Villeneuve 
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CALENDARIO
EVENTI 

Dal 26 agosto
  al 1 settembre 

ENOGASTRONOMIASPORT NATURACULTURA BAMBINI E 
FAMIGLIE  F
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DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

26 agosto

h. 9.00

Ritrovo presso 
il piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

FORNI E MULINI
Facile passeggiata in visita ai mulini ed ai forni - 
frazioni Bruil, Pont, Pellaud e Chaudanaz. 
Rientro previsto per le ore 12.30.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: min. 5 - max. 20 
Tel: 335 6062076

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

27 agosto

h. 17.30

Pont d’Ael

Aymavilles

PONT D’AEL RÉVÉLÉ
Inaugurazione del villaggio di Pont d’Ael al termine 
dei lavori di riqualificazione.
Un’occasione per conoscere il borgo e il grandioso 
ponte-acquedotto di epoca romana sul torrente 
Grand-Eyvia

PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Passeggiata per le vie del borgo
Visite guidate e gratuite al ponte, che per l’occasione 
restarà aperto fino alle 21
Animazioni musicali a cura di La Clicca de Saint-
Martin-de-Corléans
Esposizione dell’artigianato e mercatino 
enogastronomico
Rinfresco offerto dalla Pro Loco a tutti i partecipanti

Gratuito

Info:  Comune di Aymavilles: 0165 922800
In collaborazione con il Parco Nazionale Gran 
Paradiso

27 agosto

h. 18.00

Pasticceria 
Dupont

Villeneuve

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FERNANDO 
BERTOLO “I MIEI GIORNI DA PARTIGIANO”

Gratuito

Info: 
Per END Edizioni: Viviana Rosi 3477722541

AGOSTO

PONT D’AEL
RÉVÉLÉ

27 agosto - h. 17.30
Pont D’Ael

Inaugurazione del villaggio di Pont d’Ael 
al termine dei lavori di riqualificazione.

Un’occasione per conoscere il borgo e il 
grandioso ponte-acquedotto di epoca 
romana sul torrente Grand-Eyvia

Gratuito 

Comune di Aymavilles 
Tel: 0165 922800

http://www.grand-paradis.it/it/content/pont-d%E2%80%99ael-r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9-27-agosto


DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

28 agosto

h. 16.00

Area picnic in 
frazione Carrè

Rhêmes-
Notre-Dame

CARLO BENVENUTO LIVE
Canzoni evergreen italiane ed internazionali

Gratuito

30 agosto

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

31 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

31 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

AGOSTO

11°CONCORSO FOTOGRAFICO
FONDATION GRAND PARADIS

Fondat ion Grand Paradis  v i  inv i ta  ad 
ammirare e  fotografare lo straordinario 
splendore della f lora alpina  dopo i l 
lungo inverno e  test imoniare la preziosa 
biodiversità  che caratter izza l ’ambiente 
d ’a l ta  quota.

Per  partecipare è  necessar io  inv iare 
la  scheda d i  partecipaz ione ins ieme 
al le  fotograf ie  entro i l  30 settembre 
2016  ad uno degl i  ind i r izz i  ind icat i  ne l 
regolamento.

I l  regolamento e  la  scheda d i 
partecipaz ione sono d isponib i l i  su l  s i to 
web:  w w w.grand-paradis. i t .

UNA MONTAGNA 
DI FIORI
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DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

1 settembre

h. 20.30
h. 21.00
h. 21.30
h. 22.00

Castello di 
Introd

Introd

LA NUIT DES TEMPS
Un viaggio insolito nello spazio e nel tempo alla 
scoperta dei villaggi e delle persone che abitavano 
il paese di Introd. Guide in costume dell’epoca e 
degustazione di prodotti tipici. 

Programma
- Visita guidata di Maison Bruil. 
- Percorso itinerante attraverso i villaggi, alla 
scoperta di antiche atmosfere
- La chiesa parrocchiale 
- Il castello 
-‘Lo rehignon’: degustazione tradizionale, 
commentata e offerta dai “seigneurs d’Introd” nella 
corte del castello.

Adulti: 20€

Ragazzi da 
8 a 12 anni: 
10€

Bambini 
fino agli 
8 anni: 
gratuito

Info: 
Tel. 389 2114101

www.giroparchi.tv/scopri-aymavilles

TVGIROPARCHI
Clicca sul link per scoprire il video della GIROPARCHI TV 
dedicato al Comune di Aymavilles!

SETTEMBRE

http://www.grand-paradis.it/it/news/2016/una-montagna-fiori
www.giroparchi.tv/scopri-aymavilles


“CASTELLO DI INTROD
& CHÂTEL-ARGENT”

Durante il mese di agosto 2016, aderisci alla promozione “Castello d’Introd & Châtel-Argent”

Tutti i martedì, giovedì e sabato effettuando la visita guidata al Castello di Introd alle ore 14.30 o 
alle ore 15.30 puoi partecipare alla visita guidata dell’itinerario Vivre Châtel-Argent a Villeneuve 
alle ore 17 ad un prezzo promozionale: 4€ il biglietto intero, 2€ il ridotto.
 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ore 17 del giorno precedente.

Gli spostamenti da Introd a Villeneuve sono a carico dei partecipanti

COMUNE DI 
VILLENEUVE

INFO E PRENOTAZIONI
Fondation Grand Paradis 
Tel: +39-0165-75301  .  Fax: +39-0165-749618 
www.grand-paradis.it . info@grand-paradis.it

LA NUIT 
DES TEMPS
Un voyage à rebours dans les âges

Introd, Hameau Villes-Dessus 
1er septembre 2016

Ci sono a Introd delle porte invisibili, che vi permettono 
di viaggiare nel tempo.
Queste magiche porte non possono essere 
attraversate che molto raramente, nelle notti senza 
luna e senza luci. Queste notti sono dette: ‘le notti dei 
tempi’.
Il 1° Settembre sarà una di queste: siete pronti per 
questo viaggio insolito, alla scoperta dei nostri 
villaggi e delle persone che li abitarono?

Evento organizzato dalle strutture ricettive del 
comune di Introd.

Info e prenotazioni 
+39 389 8377437
nuitdestemps@libero.it
www.tascapan.com/nuit-des-temps

Con il sostegno di:

http://www.grand-paradis.it/it/news/2016/promozione-castello-di-introd-ch%C3%A2tel-argent
http://www.grand-paradis.it/it/eventi/2016/nuit-des-temps


COME RAGGIUNGERCI

In Auto: dalla Francia o da 
Torino/Milano percorrere l’autostrada 
A5 Torino-Aosta ed uscire al casello
Aosta Ovest - Saint-Pierre; da lì 
proseguire verso le valli del Parco.

In Treno: da Torino o da Milano 
(con cambio a Chivasso); dalla
stazione di Aosta proseguire in bus.

In Bus: bus giornalieri da Torino e 
Milano ad Aosta; da Aosta servizio 
bus Savda (www.savda.it) e Svap 
(www.svap.it) verso i comuni del
Parco.

AYMAVILLES
VILLENEUVE

INTROD

RHÊMES-SAINT-GEORGES

RHÊMES-NOTRE-DAME

USCITA A5
AOSTA OVEST

AOSTA

Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
0165 906059

Parco Nazionale Gran Paradiso
www.pngp.it
0165 753011

Comune di Introd
www.comune.introd.ao.it
0165 900052

Comune di Rhêmes-Notre-Dame 
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
0165 936114

Comune di Rhêmes-Saint-Georges
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it
0165 907634

Comune di Villeneuve
www.comune.villeneuve.ao.it
0165 95058
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