
FOLIAGE GIROPARCHI GRAN PARADISO 
E MONT AVIC AUTUNNO 

2014 



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 cambiamenti stagionali, 

degustare le specialità del territorio. 



Foliage Giroparchi Gran Paradiso 

Data: 25-26  ottobre 2014 

Località: Valle di Cogne e Valle di Rhêmes 

2 giorni – 1 notte 

Importo a persona 
(con pernottamento)    

(A) 

Importo a persona                
(2 giornate senza 
pernottamento) 

(B) 

Importo a persona 
(1 giornata senza 
pernottamento)   

(C) 

Prezzo pacchetto 125,00 euro 60,00 euro 30,00 euro 

(A) I prezzi includono: 
Visite*, escursioni guidate, degustazioni , pernottamento in hotel *** ad Aymavilles (Ao) , cena del 
sabato, pranzo-degustazione di domenica.  

(B) I prezzi includono: Visite*, escursioni guidate,  pranzo-degustazione di domenica.  

(C) I prezzi includono: 
Visite*, escursioni guidate, degustazioni /pranzo-degustazione di domenica (a seconda del 
programma scelto).  

Prenotazioni entro mercoledì 22 ottobre 2014 



Programma Foliage Gran Paradiso 

Sabato 25 ottobre 2014 

Ore 09.30 Ritrovo dei partecipanti ad Aymavilles (piazzale del Cimitero) e partenza in bus per Cogne (loc. Valnontey). 

Ore 10.15 
Escursione guidata* in Valnontey  per osservare i colori del lariceto. 
Facile escursione con dislivello di circa 100 m. 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). 

Ore 16.30 Termine escursione e trasferimento in autobus ad Aymavilles. 

Ore 17.30 Visita dell’azienda vitivinicola Cave des Onze Communes e breve degustazione. 

Ore 19.00 Trasferimento con mezzi propri in hotel***, cena e pernottamento (se previsto nel pacchetto acquistato). 

Domenica 26 ottobre 2014 
 

Ore 09.30 Ritrovo dei partecipanti a Introd (piazzale di fronte al Parc Animalier) e partenza in bus per Rhêmes-Notre-Dame (loc. Chanavey). 

Ore 09.30 
Escursione guidata* in Val di Rhêmes per osservare i colori del bosco misto di conifere (larice, abete rosso e pino cembro). 
Facile escursione con un dislivello di circa 250 metri. 

Ore 13.00 Trasferimento in bus a Maison Bruil d’Introd. 

Ore 13.30  Pranzo degustazione a base di prodotti tipici locali della rete Atelier du Goût con la guida di un esperto enogastronomico.  

Ore 15.00 Visita guidata* della casa-museo Maison Bruil di Introd e dell’esposizione «Conserver le souvenir… se souvenir pour conserver». 

Ore 16.30 Partenza dei partecipanti. 



Sarà data priorità alle prenotazioni per il Foliage Giroparchi Gran Paradiso completi di pernottamento (2 giorni/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 



Foliage Giroparchi Mont Avic 

Data: 8-9 novembre 2014 

Località: Champorcher e Champdepraz 

2 giorni – 1 notte 

Importo a persona 
(con pernottamento)    

(A) 

Importo a persona                
(2 giornate senza 
pernottamento) 

(B) 

Importo a 
persona 

(1 giornata senza 
pernottamento)   

(B) 

Prezzo pacchetto 90,00 euro 40,00 euro 20,00 euro 

(A) I prezzi includono: 
Visite*, escursioni guidate, merenda, pernottamento in hotel ** ad Arnad (Ao) , cena del sabato, 
pranzo al sacco, merenda di domenica.  

(B) I prezzi includono: Visite*, escursioni guidate,  merenda di domenica.  

Prenotazioni entro mercoledì 5 novembre 2014 



Programma Foliage Mont Avic 

Sabato 8 novembre 2014 

Ore 09,30 Ritrovo dei partecipanti a Verrès (parcheggio della stazione) e partenza in bus per Chamdepraz (loc. Covarey). 

Ore 10.00 
Escursione guidata* ai villaggi di Fussy, Gettaz e Boden per osservare il bosco misto di latifoglie. 
Facile escursione, dislivello ca 500 m. 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). 

Ore 16.00 Visita al Centro Visitatori del Parco Naturale Mont Avic e merenda con tisane e frutti autunnali. 

Ore 17.30 
Termine escursione e trasferimento con in bus  a Verrès. 
Trasferimento con mezzi propri presso l’hotel**, cena e pernottamento (se previsto nel pacchetto acquistato). 

Domenica  9 novembre 2014 
 

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti a Hône (parcheggio della stazione) e partenza in bus per Champorcher (loc. Chardonney). 

Ore 09.30 Escursione guidata* al Lac Muffé  per osservare i colori del bosco (abeti rossi, pini uncinati, larici e ontani). 

Ore 12.30 Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti, fornito dall’hotel per coloro che hanno acquistato il pacchetto completo.) 

Ore 16.00  Rientro e visita guidata al Centro Visitatori di Villa Biamonti e merenda con tisane e frutti autunnali. 

Ore 17.30 Termine escursione e trasferimento con in bus  a Hône. 





Sarà data priorità alle prenotazioni per il Foliage Giroparchi Mont Avic 
completi di pernottamento (2 giorni/1 notte). 
*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. 

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. 
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