
   
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

GRAN PARADISO FILM FESTIVAL D’INVERNO – 26, 27 e 28 dicembre 2014 

La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in ogni suo campo con i dati del singolo partecipante e va 

trasmessa entro il 22 dicembre 2014 via e-mail all’indirizzo: info@gpff.it o via fax al numero: (+39) 0165 749618 

Partecipante  

NOME E COGNOME 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

CAP     CITTÁ     PROV  

CONTATTO TELEFONICO  

E-MAIL  

 

Attività gratuite che si desiderano prenotare (scegliere una o più opzioni): 

 

SPORT 

 

1)  Avvicinamento all’arrampicata sulle  cascate di ghiaccio con le Guide Alpine della Società delle Guide 

Alpine Valsavarenche Grand Paradis ( sabato 27 dicembre ore 9.00) 

 

Esperienza pregressa:  

 Sì 

 No 

 

 

In funzione delle condizioni climatiche questa attività potrebbe essere sostituita da: 

 

 Avvicinamento al ruiselling con le Guide Alpine della Società Guide Alpine Valsavarenche Grand Paradis (sabato 

27 dicembre 2014 ore 9.00) 

 

Esperienza pregressa:  

 Sì 

 No 

 

2)  Avvicinamento allo sci di fondo con i Maestri di Fondo della Scuola di Sci di Valsavarenche (sabato 27 

dicembre 2014 ore 13.45) 

 

Esperienza pregressa:  

 Sì 

 No 
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NATURA 

 

3)  Escursione con racchette da neve con le Guide naturalistiche Esclusive Parco Nazionale Gran Paradiso 

( domenica 28 dicembre 2014 ore 9.30) 

 

Esperienza pregressa:  

 Sì 

 No 

 

4)  Visita guidata del Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche (venerdì 26 

dicembre 2014 ore 17.00) 

 

SPETTACOLO 

 

5)  Proiezione del cortometraggio vincitore nella sezione CortoNatura e del film vincitore del Concorso 

Internazionale del XVIII Gran Paradiso Film Festival (sabato 27 dicembre 2014 ore 21.00) 

 A seguire “Conosciamo il  Génépy”, degustazione di tisane e dolci a cura dell’azienda agricola Da Emy e la 

Pasticceria Dupont 

 

Tutte le attrezzature verranno fornite dai professionisti della montagna prima dell’inizio delle attività 

 

 

Per chi desidera soggiornare a Valsavarenche: 

Struttura alberghiera in cui alloggiare per le notti del 26 e 27 dicembre 2014 (scegliere un’opzione): 

 

 € 223,20 soggiorno di due notti per due persone in camera doppia  con trattamento di mezza pensione presso 

Hotel Gran Paradiso – Loc. Pont, 11010 Valsavarenche - www.hotelgrandparadiso.com 

 € 263,20 soggiorno di due notti per due persone in camera doppia con trattamento di mezza pensione presso 

Hostellerie du Grand Paradis – L’Eau Rousse, 11010 Valsavarenche – www.hostellerieduparadis.it 

 

Nome e cognome della/e persona/e con cui si desidera condividere la camera:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Le strutture convenzionate provvederanno a contattarvi per concordare la tipologia di stanza, la modalità di 

pagamento e i dettagli del soggiorno. 

 

Eventuali richieste particolari (per es. intolleranze alimentari) 

________________________________________________________ 

 

Info: 

Fondation Grand Paradis 

Villaggio Minatori - 11012 Cogne (AO) 

Tel – 0165-75301 - Fax 0165-749618 
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