PERIODO
18-19-20 luglio 2021
In regalo uno zaino Lowe Alpine
e una borraccia termica.

18-20 luglio 2021

GIROPARCHI CULTURE
TRAIL
I GéniAlps raccontano
storie e tradizioni del Gran Paradiso

Giroparchi Culture Trail è un'iniziativa che si prefigge di
far acquisire, ai bambini che abitano l’area del Gran
Paradiso, una più ampia consapevolezza del patrimonio
culturale e identitario del territorio in cui vivono e dello
strumento fondamentale per valorizzarlo nel contesto
globale: la conoscenza della lingua inglese.

DESTINATARI
I posti disponibili sono 15. Il trekking è rivolto a bambini di età
compresa tra i 9 e gli 11 anni. Le iscrizioni sono aperte a tutti, con
priorità per i residenti nei comuni di Aymavilles, Introd,
Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve e a seguire Cogne,
Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche.
COSTI
Il costo di partecipazione, pari a 100 euro a partecipante,
comprende il vitto, l’alloggio e l’insieme delle attività previste dal
programma.
ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione e i moduli
disponibili sul sito www.grand-paradis.it, entro l’8 luglio 2021,
all’indirizzo info@grand-paradis.it
L’iniziativa sarà realizzata con minimo 10 partecipanti.

18 luglio 2021

Agricoltura eroica:
come si è trasformato il mondo obliquo
in luogo coltivabile

20 luglio 2021

19 luglio 2021

Fiabe e leggende:
è attraverso il passato che scopriamo
il nostro presente

Pane di montagna:
alla scoperta dei più antichi cereali di
montagna

Vieni con me alla scoperta di Ozein!
Ti guiderò lungo un percorso fra
paesaggi e antichi edifici, fino al
nuovo museo del villaggio.

Partenza da Aymavilles (Fraz. Ozein), discesa a
Pont d’Aël e arrivo a Châtel-Argent.
Pernottamento a Villeneuve.

Partenza da Villeneuve, salita verso Introd passando
da Maison Bruil e arrivo al Castello di Introd.

D- 690 m

Pernottamento a Introd.

Salita fino alla Stazione dell’acqua,
traversata della Valle di Rhêmes con visita
ai mulini e arrivo a Rhêmes-Saint-Georges
presso Maison Pellissier.
D+ 400 m

D+ 220 m D- 140 m

Comune di
Aymavilles

Comune di
Introd

Comune di
Rhêmes-Saint-Georges

Comune di
Villeneuve

INFO . COSTI . ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS
T. +39 0165 75301
www.grand-paradis.it
www.giroparchi.it

