Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve

Les pays du Paradis
estate 2017

Natura, Cultura, Eventi, Curiosità...
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CALENDARIO ESTATE 2017
Foto Massimo Re Calegari- Archivio FGP

dal 13 al 19 luglio

LUGLIO

LUGLIO

13 luglio - h. 16.00

14 luglio - h. 10.00

15 luglio - h. 10.00

NEI CIELI DEL PARCO

SMARTPHOTO AL CASTELLO DI
INTROD

IL SABATO DEL VILLAGGIO. IN
VIAGGIO TRA TRADIZIONE E NATURA

Centro Visitatori del PNGP
Località Dégioz - Valsavarenche
Animazione alla scoperta degli uccelli che popolano
il Parco, dalle aquile, ai gipeti, ai galli forcelli, ai merli
acquaioli: come imparare a distinguerli con gli occhi
e con le orecchie!
Età: 6-11 anni.
€ 5 a partecipante
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it
Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale
Gran Paradiso e promossa nell’ambito del progetto VIVA

14 luglio

54° Giro ciclistico Valle
d’Aosta

Villeneuve centro e Fraz. Champlong Dessus ,
Villeneuve
Giro della Valle d’Aosta in bici, a tappe.
Evento gratuito

Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Breve corso per imparare a fotografare con il proprio
smartphone: alla scoperta di regole compositive e
trucchi del mestiere, da applicare immediatamente
nella splendida cornice del Castello.
Attività per adulti.
€ 5 a partecipante
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

14 luglio - h. 15.00

ERBE IN PARADISO

Bois de Clin - Valsavarenche
Visita all’azienda agricola da Emy, azienda che ha
ottenuto il Marchio di Qualità Gran Paradiso.
Evento gratuito
Info:
Emilia Berthod - Cell. 347 3716812

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Info:
Comitato Giro Ciclistico, Francois Domaine

14 luglio - h. 21.30

14 luglio

Località Dégioz - Valsavarenche
Escursione notturna con Guida del Parco alla
scoperta delle costellazioni. Tisana conviviale lungo
il percorso.
Attività gratuita per chi soggiorna in Valsavarenche
nelle strutture convenzionate. Per gli esterni che
partecipano solo all’escursione 5€

TAPPA GIRO CICLISTICO VALLE
D’AOSTA

Les Combes - Introd
I ciclisti, partiti da Villeneuve, dopo aver percorso
il circuito della terza tappa del Giro Valle d’Aosta,
taglieranno il traguardo ad Introd dove verranno
accolti all’arrivo in località Les Combes.
Evento gratuito
Info:
Comune di Introd - Tel. 0165 900052

A PIEDI TRA LE STELLE

Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del
giorno precedente
Num. massimo di partecipanti: 25 persone
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

Località Dégioz - Valsavarenche
Escursione tra i villaggi adatta a tutti, con visita a
varie attività agro-silvo pastorali e artigianali come
la stalla, la coltivazione di erbe, il laboratorio di
intaglio del legno, il laboratorio di apicoltura, l’orto
di montagna, la falegnameria. Giochi di animazione
naturalistica per i bambini. Pranzo al sacco a carico
dei partecipanti.
Attività gratuita per chi soggiorna in Valsavarenche
nelle strutture convenzionate. Per gli esterni 5€
(bambini fino a 12 anni gratis)
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del
giorno precedente
Num. massimo di partecipanti: 25 persone
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

15 luglio - h. 21.00

MONTAGNE AUX LIVRES 2017 –
Tema “IL VIAGGIO”

Località Dégioz , Valsavarenche
Marco Olmo - Atleta italiano vincitore di numerosi
ultratrail, considerato, nonostante abbia superato
i 60 anni, uno dei più grandi specialisti delle
competizioni estreme presenta “IL MIGLIOR TEMPO”
e propone le immagini di un uomo che ha saputo
reinventare la propria vita.
Evento gratuito
Info:
Lina Peano
cell. 347 3205110 – lina.peano@libero.it

16 luglio - h. 10.00

LE DOMENICHE DEGLI ASINELLI.
PASSEGGIATE SOMEGGIATE PER
FAMIGLIE

Area picnic in località Foncey - Valsavarenche
Una giornata per tutti, grandi e piccini, dedicata
all’avvicinamento a questi animali per conoscerli

e rispettarli, per scoprire le loro abitudini e anche la
loro storica importanza come aiuto fondamentale
nel lavoro per l’uomo e per il Parco Nazionale Gran
Paradiso.
Evento gratuito
Info:
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

16 luglio - h. 12.30

LO PATRON

Capannone Proloco a Degioz, Valsavarenche
Per Festeggiare il Santo Patrono tutti insieme la
proloco apre la sua cucina con succulenti piatti
a base di spezzatino, polenta e carne alla piastra,
Pomeriggio musicale con la simpatia del musicista
Carlo Benvenuto.
Evento gratuito
Info:
Silvia Blanc
E-mail: s905008@libero.it

16 luglio - h. 14.00

I love my newfy - 1° raduno di
montagna

Frazione Pellaud (laghetto)Rhêmes-Notre-Dame
Raduno cani Terranova organizzato dall’Associazione
DIAPSI Valle d’Aosta in collaborazione con Fulmini
in linea retta, Gruppo lavoro in acqua Ivrea, The
Waves’Sons Newfoundlands.
Ore 14 ritrovo al lago, accoglienza ospiti e saluti delle
autorità.
Ore 15passeggiata attorno al lago e possibilità di
nuotata con i vostri cani.
Ore 16.30 merenda offerta da DIAPSI, con offerta
libera per l’associazione, e intrattenimento musicale
del gruppo Fulmini in linea retta.
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il 13 luglio 2017
E-mail: segreteria@diapsivda.it

Cell. 347 1644295

16 luglio - h. 17.00

18 luglio - h. 10.00

Leggere in Vetta

La via della segale: visita
guidata con pranzo a tema

Parco del Castello di Introd, Frazione Plan
d’Introd - Introd
Leggere in vetta si presenta con la sua piccola
“libreria itinerante” e vengono illustrate le ragioni
della manifestazione, gli appuntamenti letterari
previsti e gli editori che partecipano al progetto.
Evento gratuito
Info:
A cura della casa Editrice END, rassegna Leggere in Vetta
Viviana Rosi: 347 7722541

16 luglio - h. 20.30

Concerto Zephyr

Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Lo Zephyr, Festival Internazionale di Musica da
Camera, presenta un programma giornaliero di
prove e master classes, con il supporto d’insegnanti
d’alto livello, per strumenti a corda e pianoforte.
Durante le tre settimane di seminario saranno
presentati diversi concerti in località della regione
tra le quali il castello di Introd.
Evento gratuito
Info:
Comune di Introd
Tel: 0165 900052
E-mail: info@comune.introd.ao.it

Ritrovo davanti al ristorante Le barmé de l’ours
Rhêmes-Saint-Georges
Visita guidata sul territorio alla scoperta de “La via
della segale”.
Alla scoperta di questo antico e prezioso cereale,
il percorso si snoda attorno ad alcuni punti chiave
del territorio: il forno, il mulino, i campi anticamente
coltivati. Pranzo con prodotti a base di segale.
Escursione gratuita, contributo pranzo: 11 € adulti e
8 € per i bambini di età inferiore agli 8 anni.
Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria entro la domenica precedente
Max 20 persone.
Tel. 0165 907504

Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it
Parco Nazionale Gran Paradiso
www.pngp.it
0165 753011

Foto Lara Zanarini - Archivio FGP

LUGLIO

Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
0165 922800

18 luglio - h. 21.00

Presentazione libro e foto

Café Central - Villeneuve
Salotto letterario di “Leggere in vetta”. G. Benato
presenta libro e foto “Donne-uomini-mucche in
Valle d’Aosta”
Evento gratuito
Info:
Vaudois Mirena (x comune Villeneuve)
Cell. 338 7547193

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

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

Alla scoperta delle piante
officinali

Dalla Frazione Bruil alla Frazione Pellaud Rhêmes-Notre-Dame
A cura della Guida escursionistica naturalistica
Palmira Orsières della Coop. La Traccia
Passeggiata alla scoperta delle piante officinali
A pagamento merenda finale facoltativa
Info:
Su prenotazione

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

Comune di Valsavarenche
www.comune.valsavarenche.ao.it
0165 90573

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

Foto Maurizio Pasi - Archivio FGP

17 luglio - h. 9.30

