
Valle di Cogne

The Park 
between man 
and nature

20
21

Scopri il 
Parco , impara 

l’inglese!

2°turno              1°turno              
28 giugno-2 luglio  // 23-27 agosto
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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, accompagnati da una guida 
naturalistica, un insegnante 
madrelingua inglese e un animatore 
di Fondation Grand Paradis.

INFO . COSTI . ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS

T. +39 0165 75301
www.grand-paradis.it 

www.giroparchi.it

L’iniziativa sarà realizzata con 
minimo 12 partecipanti per 
ciascun turno.

Giroparchi Nature Trail è un'iniziativa ideata da 
Fondation Grand Paradis nell'ambito del progetto 
Giroparchi. Giunta alla nona edizione, 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 - 28 giugno - 2 luglio
2° turno - 23 - 27 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 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, disponibile sui siti www.grand-paradis.it e 
www.giroparchi.it, entro il 18 giugno 2021 all’indirizzo 
info@grand-paradis.it.

* Esteso a 15 anni, in caso di posti ancora disponibili a chiusura iscrizioni.

Organizzato da Con il contributo finanziario di
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5°

4°

1°

Primo giorno
Acqua ed energia: parliamo di torrenti, laghi 
alpini, BioAquae, delle energie che generano e 
del loro impatto sull'ambiente.
 >  Partenza da Valnontey - Giardino Botanico Alpino   

  Paradisia - salita al rifugio Vittorio Sella e    

  pernottamento
 .  Dislivello: D+ 900 m

2°

Secondo giorno
Il re e gli animali: scopriamo tutto sulle cacce 
reali e gli animali del Parco.
 >  Partenza dal rifugio Vittorio Sella - Colle della Rossa  

  - rientro al rifugio Vittorio Sella e pernottamento
 . Dislivello: D+ 500 m

Terzo giorno
Pascoli e alpeggi: parliamo di pastorizia alpina, 
di come trasforma il paesaggio in quota e delle 
strategie di sopravvivenza delle piante alpine.
 >  Partenza dal rifugio Vittorio Sella - discesa a Cogne  

  e pernottamento
 .  Dislivello: D- 1050 m

3°

Rifugio Vittorio 
Sella
2579 m  

Colle della Rossa
3195 m  

Lillaz
1610 m  Giardino Botanico 

Alpino Paradisia 
1667 m  

Rifugio Grauson
2510 m  

Quarto giorno
Tra montagna e rifugi: cosa vuol dire 
gestire un rifugio? Quali costi e quale 
impatto sull'ambiente ha? Come si sono 
organizzati invece gli abitanti della 
natura per vivere in alta quota?
 >  Partenza da Cogne - Gimillan - salita al   
  rifugio Grauson e pernottamento
 . Dislivello: D+ 870 m
 

Quinto giorno
Minerali e miniere: il Villaggio Minatori 
racconta la vita nelle miniere, i minerali 
estratti, la geologia del territorio e del Parco.
 >  Partenza dal rifugio Grauson - Gimillan - rientro  
  al Villaggio Minatori di Cogne
 .  Dislivello: D- 870 m
 

The Park between 
    man and nature

Villaggio Minatori 
1637 m  


