FOLIAGE GIROPARCHI GRAN PARADISO
E MONT AVIC

AUTUNNO

2013

Ogni anno, in autunno, le foglie di alcuni alberi
cambiano livrea e colori, passando dal verde
al giallo, all’arancione al rosso, al marrone. Un
fenomeno naturale e straordinariamente
affascinante

al

quale

Fondation

Grand

Paradis ha dedicato un pacchetto turistico su
misura: una due giorni di escursioni per
osservare

i

degustazioni
territorio

e

cambiamenti

stagionali,

eno-gastronomiche
laboratori

tematici

del
sulla

conservazione del cibo e la preparazione di
specialità locali.

Foliage Giroparchi Gran Paradiso
Data:

19-20 ottobre 2013

Località:

Aymavilles e Introd

Durata:

2 gg. – 1 notte
Importo a persona

Importo a coppia

Importo bambino***
(5-10 anni)

Prezzo pacchetto

129,00 euro

249,00 euro

95 euro

Prezzo per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

109,00 euro

209,00 euro

79 euro

I prezzi includono:

Visite*, escursioni guidate*, degustazioni*, pernottamento, cena del sabato**, pranzo-degustazione
di domenica. Prenotazioni entro venerdì 11 ottobre 2013

Mini Foliage Giroparchi Gran Paradiso
Data:

20 ottobre 2013

Località:

Introd
Importo a persona

Importo bambino***
(5-10 anni)

Prezzo pacchetto

49,00 euro

39,00 euro

Prezzo per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

41,00 euro

33,00euro

I prezzi includono:

Visite*, escursioni guidate*, pranzo-degustazione di domenica. Prenotazioni entro martedì 15
ottobre 2013

Programma Foliage e Mini Foliage Giroparchi Gran Paradiso
Sabato 19 ottobre 2013
Ore 14.30

Ritrovo dei partecipanti a Aymavilles (Ao)

Ore 14.45

Escursione guidata* nei vigneti della zona e osservazione dei colori autunnali dei vigneti e dei versanti circostanti

Ore 17.00

Visita* e degustazione di vini presso una cantina di Aymavilles

Ore 18.30

Trasferimento con mezzi propri presso l’hotel***, cena e pernottamento

Domenica 20 ottobre 2013

Ore 9.00

Trasferimento con mezzi propri a Introd

Ore 09.30

Escursione* a piedi lungo il sentiero per Les Combes per osservare i colori del bosco di latifoglie e, più in alto, del bosco misto.
Facile escursione* lungo una mulattiera con un dislivello di circa 400 metri.

Ore 12.00

Trasferimento a Maison Bruil d’Introd

Ore 12.30

Pranzo degustazione a base di prodotti tipici locali della rete Atelier du Goût con la guida di un esperto enogastronomico.

Ore 14.00

Visita guidata* della casa-museo Maison Bruil di Introd e dell’esposizione «Conserver le souvenir… se souvenir pour conserver»

Ore 15.00

Laboratorio dedicato alla conservazione dei cibi. Come si mantenevano le verdure e la carne durante l’inverno in assenza di
freezer e frigoriferi? Laboratorio dedicato alla preparazione e conservazione di lardo, mocetta, funghi e liquori tipici (con
omaggio ai partecipanti).

Ore 17.30

Partenza dei partecipanti.

Sarà data priorità alle prenotazioni per il Foliage Giroparchi Gran Paradiso
(2 gg./1 notte)
.

*Le visite e le escursioni saranno effettuate con l’accompagnamento di una
guida escursionistica/naturalistica
**La cena include: primo, secondo, dolce e bevande (tutto a base di piatti tipici).
***Per i bambini sotto i 5 anni la partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Fondation Grand Paradis, T 0165 75301 - www.grand-paradis.it

Tariffe speciali per i fan di /FondationGrandParadis
/festivalstambeccodoro

Foliage Giroparchi Mont Avic
Data:

27 ottobre 2013

Località:

Champdepraz
Importo a persona

Importo bambino***
(5-10 anni)

Prezzo pacchetto

24,00 euro

22,00 euro

Prezzo per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

19,00 euro

17,00 euro

I prezzi includono:

Visite*, escursioni guidate*, merenda cinöira. Prenotazioni entro lunedì 21 ottobre 2013

Programma Foliage Giroparchi Mont Avic
Domenica 27 ottobre 2013
Ore 10.00

Ritrovo a Covarey presso il Centro Visitatori del Parco Naturale Mont Avic

Ore 10.30

Partenza per l’escursione ai villaggi di Fussy, Gettaz Des Allemande e Boden.

Ore 13.00

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti e ritorno a Covarey lungo lo stesso percorso.

Ore 16.00

Visita del Centro Visitatori

Ore 17.00

Merenda cinöira e partenza dei partecipanti.

*Le visite e le escursioni saranno effettuate con l’accompagnamento di una
guida escursionistica/naturalistica.
**Per i bambini sotto i 5 anni la partecipazione è gratuita.

Tariffe speciali per i fan di
/FondationGrandParadis
/festivalstambeccodoro
Per Informazioni: Fondation Grand Paradis, T 0165 75301
www.grand-paradis.it
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
P.I. 01032750075
Possibilità di assicurazione per rimborso in caso di annullamento da
parte del partecipante per motivi documentabili.
Possibilità di organizzazione trasferimenti e voli su richiesta.

