
Les pays du Paradis
estate 2017

Natura, Cultura, Eventi, Curiosità...

Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve 
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CALENDARIO 
ESTATE 2017 
dal 27 luglio al 2 agosto
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LUGLIOLUGLIO
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

28 luglio  - h. 20.00
Passeggiata notturna con 
aPericena
Le barmé de l’ours - rhêmes-saint-georges
Facili passeggiate notturne per scoprire il 
fascino della natura di notte, osservare il cielo 
stellato e conoscere miti e leggende sulle 
costellazioni. La passeggiata è preceduta da 
apericena presso il ristorante Le barmé de l’ours.
Dettagli: Apericena ore 20:00, partenza escursione 
intorno alle ore 21:00, rientro per le ore 23:00.
Escursione gratuita, contributo apericena: 10 € 
adulti e ragazzi dai 12 anni in su, gratuità per i 
bambini di età inferiore a 12 anni.

Info e prenotazioni:  
Prenotazione obbligatoria 
Num. massimo di partecipanti: 25 persone
Frontali fornite dalla guida.
Percorsi Alpini  - Cell.  344 2934602

27 luglio  - h. 15.30
natura a coLori – Laboratorio 
creativo en PLein air aLLa 
scoPerta deLLa tavoLozza deLLa 
natura!
Presso il prato davanti alla chiesa - 
rhêmes-saint-georges
Una passeggiata dedicata alla natura e ai suoi colori, 
per scoprire la tavolozza dalle mille sfumature che ci 
regala. L’attività si svolge interamente in ambiente 
naturale e prevede l’osservazione diretta degli 
elementi che danno colore ai paesaggi di montagna 
(fiori, alberi, prati, etc.) e successivamente un 

laboratorio creativo “en plein air” che restituirà 
manufatti artistici unici, realizzati utilizzando 
differenti tecniche.
Evento gratuito

Info e prenotazioni:  
Prenotazione obbligatoria   
Percorsi Alpini  - Cell.  344 2934602

28 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

28 luglio  - h. 19.30
assaggi di natura 100% 
Protetta 
brasserie L’abro de la Leunna - Località dégioz  
valsavarenche
Apericena a base di prodotti lattiero caseari del 
territorio del Parco abbinati a miele dei fiori della 
Valsavarenche e vini. All’apericena partecipano i
produttori in persona, che raccontano il loro lavoro 
e la storia di questi prodotti. 
10€

28 luglio  - h. 21.30
a Piedi tra Le steLLe
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€

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

29 luglio  - h. 9.00
Forni e muLini
rhêmes-notre-dame
A cura della Guida escursionistica naturalistica della 
Coop. La Traccia Palmira Orsieres
Passeggiata alla scoperta di forni e mulini.
Evento gratuito

Info e prenotazioni:  
Necessaria la prenotazione

29 luglio  - h. 21.00
concerto d’organo
chiesa st. martin - aymavilles
Il Festival Internazionale di Concerti per Organo 
torna ad Aymavilles, presso la Chiesa di Saint-Martin, 
protagonista sarà l’Organista Federica Iannella.

29 luglio  - h. 10.00
iL sabato deL viLLaggio. in 
viaggio tra tradizione e natura
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

29 luglio - h. 15.30
magie magneticHe
Parco del castello - Frazione Plan d’introd
Divertenti esperimenti alla scoperta del 
magnetismo, giocando con le calamite e con le loro
magiche proprietà. Attività per bambini dai 6 ai 12 
anni.
Evento gratuito 

Info e prenotazioni:  
Prenotazione necessaria 
Percorsi Alpini 
Cell. 344 2934564 - Mail: info@percorsialpini.com

30 luglio  -  h. 9.00
acQue in Paradiso
Località dégioz - valsavarenche
Escursione ai laghi di Djouan e Nero. Insieme a 
guide specificatamente formate sul progetto di 
conservazione LIFE+BIOAQUAE sarà possibile 
conoscere le azioni di conservazione degli 
ecosistemi acquatici di alta quota che sono in atto 
nel PNGP. La meta dell’escursione è uno dei siti 
d’intervento del progetto LIFE+BIOAQUAE, ed in 
cui è possibile osservare i primi segni del ritorno di 
alcune specie come libellule e rane. Pranzo al sacco 
a carico dei partecipanti. 
Evento gratuito

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedent
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso



LUGLIO
30 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

30 luglio - h. 16.00
Pomeriggio di musica con 
carLo benvenuto
Frazione carrè - rhêmes-notre-dame
Evento gratuito 

31 luglio - h. 9.30
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 e prenotazioni:  
Su prenotazioni

1 agosto  -  h. 15.00
Laboratorio creativo con 
Lucia casati
Frazione Bruil – C/O Edificio Scolastico -  
rhêmes-notre-dame
Età minima 15 anni – max 12 persone

Info: 
Su prenotazioni

1 agosto  -  h. 16.00
cHi conosce iL LuPo
centro visitatori del PngP
Località dégioz -  valsavarenche
Animazione volta a far conoscere il grande predatore 
da poco ritornato nel territorio del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. Si svolge nello Spazio lupo presso il 
Centro visitatori del Parco di Valsavarenche.
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

1 agosto  -  h. 18.00
Presentazione Libro
café central -  villeneuve
Salotto letterario di “Leggere in vetta”. Lo chef 
Demontis presenta il libro “Non solo vegan”: ricette 
etiche e gustose.
Evento gratuito

Info: 
Vaudois Mirena (x comune Villeneuve) 
Cell. 338 7547193

2 agosto  -  h. 9.00
mercoLedÌ di arramPicata con 
guida aLPina
Frazione chanavey e Frazione bruil 
rhêmes-notre-dame

A cura della Guida alpina David Pellissier
Mattina: dalle ore 9 Ferrata di Casimiro – Fraz.
Chanavey - (a pagamento e su prenotazione)
Pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 18.30 Palestra di 
arrampicata per ragazzi – Fraz. Bruil /municipio 
(partecipazione libera)
Ferrata a pagamento – direttamente alla guida / 
Palestra arrampicata gratuita

Info e prenotazioni: 
David Pellissier 
Cell. 338 6920198 
E-mail: david.espritmontagne@gmail.com 

2 agosto  -  h. 16.00
un giorno da arcHeoLogo
Parco dell’antica fornace - villeneuve
Simulazione di uno scavo archeologico che, 
partendo dalla messa in luce dei reperti e della loro 
documentazione, ha l’obiettivo di far conoscere la 
storia del complesso di Châtel-Argent.
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

AGOSTO



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

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

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

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 Fo
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