Scopri il Parco,
impata l’inglese!

The 5 senses

2020

GIROPARCHI
NATURE TRAIL
Valle di Rhêmes

3-7 AGOSTO / 24 - 28 AGOSTO
1°turno

2°turno

Un Trekking naturalistico itinerante nel territorio del Parco Nazionale Gran
Paradiso dedicato alla conoscenza dell’area protetta e all’apprendimento
della lingua inglese per ragazzi dagli 11 ai 14 anni*, acompagnati da una
guida naturalistica, un insegnante madrelingua inglese e un animatore di
Fondation Grand Paradis.
* Esteso a 15 anni, in caso di posti ancora disponibili a chiusura iscrizioni.

INFO . COSTI . ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS
T. +39 0165 75301
www.grand-paradis.it
www.giroparchi.it
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Il Parco osservato con gli occhi degli animali che lo abitano
LUNEDÌ 3 AGOSTO
> Partenza alle ore 10.30 dal parcheggio di Chanavey

Vallone dell’Entrelor - salita al Col Gollien – rientro a Chanavey .
Dislivello in salita: 850 m circa 4 ore
Pernottamento presso struttura ricettiva di Chanavey
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Erba, frutta, bacche, insetti e non solo,
come uomini e animali si nutrono di Natura
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MARTEDÌ 4 AGOSTO
> Partenza da Chanavey

Alpe Chaussettaz e rientro presso la struttura
Dislivello in salita 500 m circa 2 h
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Pernottamento presso struttura ricettiva di Chanavey
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Le essenze e i profumi dell’ecosistema
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MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
> Partenza da Chanavey e arrivo al rifugio Benevolo e pernottamento
Dislivello in salita: 600 m – circa 3h
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Riscoprire e riconoscere la Natura sulla propria pelle
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GIOVEDÌ 6 AGOSTO
> Anello del Truc Tsanteleina verso rifugio Benevolo e pernottamento
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In questa giornata “Introduction to rock climbing”, in caso di maltempo
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“All you ever wanted to know about being an alpine guide but never dared to ask”
Dislivello in salita: 380 m – circa 2 h
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Impariamo ad ascoltare e distinguere i suoni e silenzi della Natura
VENERDÌ 7 AGOSTO
> Traversata fino al vallone di Vaudalettaz,

discesa al Thumel e arrivo al Centro Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame
Dislivello in salita: 280 m – circa 4 ore

1° TURNO
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2° TURNO
24 - 28 agosto
L’itinerario proposto sarà percorso in senso contrario
rispetto a quello della primo turno, con partenza alle ore
10.30 del primo giorno dal parcheggio di Chanavey, e arrivo il
primo settembre al Centro Visitatori di
Rhêmes-Notre-Dame.

INFO · COSTI · ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS
+39 0165 75301
WWW.GRAND-PARADIS.IT
WWW.GIROPARCHI.IT
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GIROPARCHI NATURE TRAIL

"Giroparchi Nature Trail" è un'iniziativa che si prefigge di far acquisire, ai ragazzi
che abitano il Parco Nazionale Gran Paradiso, una più ampia consapevolezza del
patrimonio naturalistico del territorio in cui vivono e dello strumento fondamentale
per valorizzarlo nel contesto globale: la conoscenza della lingua inglese.

PERIODO

1° turno - 3 / 7 agosto
2° turno - 24 / 28 agosto

DESTINATARI

I posti disponibili sono 15 per turno e verrà data priorità ai ragazzi residenti nei
seguenti 7 comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso:
Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges,
Valsavarenche, Villeneuve.

COSTI

Il costo di partecipazione, pari a 220,00 euro a partecipante, comprende il vitto,
l’alloggio e l’insieme delle attività previste dal programma.

LE ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione, disponibile sui siti
www.grand-paradis.it e www.giroparchi.it, entro il 21 luglio 2020 all’indirizzo
info@grand-paradis.it.
L’iniziativa sarà realizzata con minimo 12 partecipanti per ciascun turno

