PNGP SI APRONO LE PORTE
DEI CENTRI VISITATORI
Fondation Grand Paradis apre i centri visitatori del
Parco Nazionale Gran Paradiso: postazioni immersive e
tecnologia innovativa. Dal 4 all’8 dicembre e durante le
festività natalizie si apriranno le porte dei centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, siti di interesse
naturalistico diffusi nelle tre valli del Parco, che offrono
percorsi di visita tematici innovativi, pensati per informare e incuriosire il pubblico di ogni età. Sarà quindi l’occasione di scoprire i nuovi allestimenti ospitati a Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Cogne.
Nel centro visitatori di Valsavarenche, grazie allo spazio
sul gufo reale, sarà possibile scoprire le peculiarità e le
abitudini di questo maestoso rapace notturno, che da

sempre affascina l’uomo stimolandone l’immaginazione. La postazione emozionale permette al visitatore di
immergersi nell’ambiente naturale di questo silenzioso
predatore, un tempo cacciato dall’uomo ma ora tutelato
da normative nazionali e internazionali.
A Rhêmes-Notre-Dame i visitatori potranno, invece, vivere le emozioni dell’ascesa ai 4000 metri della vetta del
Gran Paradiso grazie a Gran Paradiso VR - The experience of Nature, una stanza immersiva realizzata con video
360° e tecnologia no-touch, che permette al pubblico
di ripercorrere l’esperienza di una scalata in alta quota.
Chi si recherà al centro visitatori di Cogne potrà invece fare esperienza della nuova postazione osteofonica,
che permette di ascoltare i suoni della natura in maniera
totalmente innovativa: il suono, infatti, non si diffonde
attraverso l’aria ma attraverso le ossa del visitatore che
utilizza la postazione, passando attraverso gomiti, braccia e mani fino ad arrivare alle orecchie. Tutto questo e
molto altro aspetta chi vorrà visitare i centri del Parco.
I centri visitatori saranno aperti nei seguenti orari: dal 4
all’8 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle ore
14.00 alle ore 18.00.
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