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Fototrekking Giroparchi

MONT AVIC

SABATO 1 AGOSTO

• Ritrovo a Champorcher (loc Cort) alle ore 9

> Champorcher
> Rifugio Dondena
> Dislivello in salita: 600 m

• Sessione fotografica paesaggistica durante

FOTOTREKKING GIROPARCHI · Per l’estate 2015 Fondation
Grand Paradis propone due workshop fotografici itineranti nel
Parco Nazionale Gran Paradiso e nel Parco naturale Mont Avic
per approfondire le tecniche di fotografia naturalistica. L’iniziativa è
realizzata nell’ambito del progetto Giroparchi, un percorso di scoperta
dei Parchi valdostani, il cui obiettivo è valorizzarne la vocazione
al turismo naturalistico e culturale, in un’ottica di sostenibilità.

e partenza a piedi alla volta del Rifugio Dondena.
l’escursione e illustrazione delle tematiche da
approfondire durante il workshop. Pranzo al sacco
(a carico dei partecipanti)
• Prosecuzione del percorso fiancheggiando il lac Muffè,
il lac Vernouille,il  lac de  Raty e il  lac Giasset.
• Sessione fotografica paesaggistica dedicata
ai laghi del Parco Naturale Mont Avic
• Cena presso il rifugio e sessione di post-produzione
fotografica. Pernottamento presso il rifugio.

TA R G E T D I R I F E R I M E N T O · Fotografi amatori · Fotografi professionisti
Giornalisti/fotoreporter · Studenti.

• Partenza in mattinata dal rifugio alla volta del rifugio

• durata : durata: 2 giorni
partecipanti: min > 8 max 15
costo: 150 euro
iscrizioni: entro 24 luglio
• Possibilità di assicurazione per rimborso in caso di annullamento
da parte del partecipante per motivi documentabili
• Possibilità di organizzazione trasferimenti e voli su richiesta

L’azione è realizzata
e finanziata nell’ambito
del progetto Giroparchi
(PAR FAS Valle d’Aosta
2007/2013).

Organizzazione tecnica
a cura di B.B.S. snc
“I Viaggi dell’arco
d’Augusto” by Cisalpina
C.so Ivrea 12 - Aosta
T: + 39 0165 261392
arcoviaggi@tiscali.it
P.I. 01032750075
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Miserin, per una sessione fotografica paesaggistica.
• Pranzo presso il rifugio.
• Salita al Col Fenêtre de Champorcher per una sessione
fotografica paesaggistica.
• Rientro a Champorcher e visita al Centro Visitatori
del Parco.

FOTOTREKKING

INFO · COSTI · ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS
T : +39 0165 75301
WWW.GRAND-PARADIS.IT
WWW.GIROPARCHI.IT

DOMENICA 2 AGOSTO
> Rifugio Dondena
> Rifugio Miserin
> Col Fenêtre de
Champorcher
> Champorcher
· Dislivello in salita: 650 m

VA L L E D ’ A O S TA · I TA L I A

R E Q U I S I T I · È necessario un livello base di conoscenza della tecnica fotografica.
Il materiale da portare include l’attrezzatura fotografica (fotocamera digitale reflex o compatta)
con grandangolo per i panorami e zoom tele per la fauna, batterie, caricabatterie, memory card;
scarponi da trekking, giacca a vento, occhiali da sole, zaino, cappello e crema solare.  E’ richiesto
un buon allenamento fisico per affrontare i dislivelli previsti. Le guide si riservano la possibilità
di riaccompagnare alla partenza dei sentieri eventuali partecipanti ritenuti non adeguatamente
preparati. L’itinerario proposto potrà subire delle variazioni a causa del maltempo o per la presenza
di neve residua sui percorsi.
D O C E N T I · Enzo Massa Micon: guida naturalistica escursionistica, ideatore dei trekking
fotonaturalistici di Alteluci e profondo conoscitore del Parco Nazionale Gran Paradiso.
Roberto Andrighetto: guida naturalistica escursionistica, specializzato in caccia fotografica,
esperto del territorio della Valle d’Aosta. Dal 2006 conduce i trekking fotonaturalistici di Alteluci.
Autore del libro “Attimi, fauna della Valle d’Aosta”.
F O T O G R A F I E · Gli scatti artisticamente più meritevoli potranno essere selezionati e acquistati da
Fondation Gran Paradis, ed essere inclusi nell’archivio della Fondazione per la promozione del progetto
Giroparchi. Si offre così ai partecipanti che proporranno gli scatti più interessanti l’opportunità di
recuperare, in toto o in parte, la quota di partecipazione. Fondation Grand Paradis potrà proporre,
infatti,  agli iscritti l’acquisto di una o più immagini ad un prezzo di 30 euro ciascuna. Il numero massimo
di scatti acquistabili sarà 10 per ogni workshop, per una quota non superabile di 5 per partecipante.

THUMEL

Rifugio Città di Chivasso
Vallone di Meyes
Pont (Valsavarenche)
Dislivello in salita 604 m

RHEMES-NT-DAMES

1888 m

CORT

CAMPORCHER

1800 m

H!

Rif. Chivasso
2600 m

1

• Partenza in mattinata dal rifugio.
• Salita fino all’Alpe delle Meyes e pranzo al sacco.
• Sessione fotografica e osservazione
della fauna durante l’escursione.
• Arrivo in località Pont (Valsavarenche), visita
al Centro Visitatori del Parco di Valsavarenche
e trasferimento in auto in bus  a Introd
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• durata : 2 giorni
partecipanti : min 8 > max 15
costo : 150 euro
iscrizioni : entro 10 luglio

• Possibilità di
assicurazione
per rimborso in caso
di annullamento
da parte del
partecipante per
motivi documentabili
• Possibilità di
organizzazione
trasferimenti e voli
su richiesta

Rif. Dondena
2200 m
COL
FENÊTRE DE
CHAMPORCHER
2526 m
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DOMENICA 19 LUGLIO
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> Rhêmes-Notre-Dame
(loc. Thumel)
> Col Rosset
> Rifugio Città di Chivasso
· Dislivello in salita: 1170 m

• Ritrovo a Introd (parcheggio Parc Animalier)
e trasferimento in bus per Rhêmes-NotreDame Partenza a piedi per il Col Rosset,
alla volta del Rifugio Città di Chivasso,
fiancheggiando numerosi laghi fra
i quali il lago Rosset e il lago Leità
e i laghi del Nivolet.
• Sessione fotografica (fauna e flora) durante
l’escursione e illustrazione delle tematiche
da approfondire durante il workshop.
• Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti)
• Sessione fotografica paesaggistica.
• Cena presso il rifugio e sessione
di post-produzione fotografica.
Pernottamento presso il rifugio.

MONT AVIC
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SABATO 18 LUGLIO
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Fototrekking Giroparchi

Rif. Chivasso
2600 m
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