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"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.

NEL 70° ANNIVERSARIO DEL CORPO DI SORVEGLIANZA
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

In occasione del 70° anniversario del Corpo di Sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso, per l’edizione 2017 il tema del
trekking sarà incentrato sulla figura del guardaparco che vigila
sull’area protetta dall’alba al tramonto.
Il percorso, tutto all’interno della Valle di Rhêmes,
toccherà alcuni casotti utilizzati dai guardaparco come
appoggio logistico per le attività di sorveglianza. In
questo contesto, i partecipanti avranno modo di
conoscere in prima persona come vivono e lavorano i
guardaparco.

PERIODO

1° turno - 10 / 14 luglio
2° turno - 28 agosto / 1° settembre
Scopri il

DESTINATARI

I posti disponibili sono 20 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.

Parco , impara
l’inglese!

Valle di Rhêmes
10 - 14 LUGLIO // 28 AGOSTO - 1° SETTEMBRE
1°turno

2°turno

COSTI

Il costo di partecipazione, pari a 215,00 euro a partecipante,
comprende il vitto, l’alloggio e l’insieme delle attività previste
dal programma.
L’iniziativa sarà realizzata con
minimo 12 partecipanti per
ciascun turno

LE ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione,
disponibile sui siti www.grand-paradis.it e www.giroparchi.it,
entro l’8 maggio 2017 all’indirizzo info@grand-paradis.it.
In collaborazione con

Una vita da guardaparco
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.

NEL 70° ANNIVERSARIO DEL CORPO DI SORVEGLIANZA
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Col Fenêtre
2840 m

Pechoud
2055 m

1° TURNO

1°

LUNEDÌ 10 LUGLIO
La vita e la storia del guardaparco
del Gran Paradiso tra passato e presente

Fraz. Chanavey
1696 m
Centro Visitatori del PNGP
di Rhêmes-Notre-Dame

> Partenza alle ore 10:30 dal parcheggio del Thumel e

Sort
2294 m

arrivo al rifugio Benevolo e pernottamento

. Dislivello in salita: 400m circa - 2h

MARTEDÌ 11 LUGLIO
Il controllo del turismo e l’educazione ambientale

Grande
Rousse Sud

2°

Col Entrolor
3002 m

I ragazzi di Giroparchi Nature Trail aderiscono all’iniziativa “I giovani in vetta”

> Anello del Truc Tsanteleina verso rifugio Benevolo e
pernottamento

Thumel
1888 m

. Dislivello in salita: 380m circa - 2h

3°

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO
Dall’alba al tramonto: la giornata del guardaparco
> Traversata fino al casotto di Vaudalettaz e discesa al
Thumel. Pernottamento: struttura ricettiva di Chanavey

Vaudalettaz
2480 m

. Dislivello in salita: 280m circa - 3h

4°
Rifugio
Benevolo
2287 m

A n ell o d el

GIOVEDÌ 13 LUGLIO
Gli strumenti di lavoro del Corpo di Sorveglianza
> Chanavey - Casotto Sort – rientro a Chanavey
Pernottamento: struttura ricettiva di Chanavey
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. Dislivello in salita: 600m circa - 2h
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VENERDÌ 14 LUGLIO
La gestione del territorio del
Parco Nazionale Gran Paradiso
> Chanavey – Casotto Pechoud e arrivo al Centro
Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame

. Dislivello in salita/discesa: 340m circa- 2h

Ghiacciaio
de Goletta

nte

lein a

2° TURNO 28 agosto - 1° settembre
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

