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Fondation
Grand Paradis



Cosa rende unica Fondation 
Grand Paradis?

Il principio che guida Fondation Grand 
Paradis è la valorizzazione del binomio 
natura - cultura: due elementi che 
rispecchiano l’identità del territorio del 
Parco Nazionale Gran Paradiso, il cui 
straordinario paesaggio è caratterizzato 
da vette, boschi e vallate, ma anche da 
castelli, mulattiere reali e monumenti 
storici. Natura e cultura sono aspetti 
strettamente correlati, che vanno tutelati 
e promossi di pari passo. Fondation Grand 
Paradis se ne occupa attraverso più canali: 
gestendo i centri visitatori del Parco e siti 
come il giardino botanico alpino Paradisia, 
il castello d’Introd, Châtel Argent e la cripta 
della chiesa di Saint-Léger, organizzando 
eventi lungo l’arco di tutto l’anno, tra i 
quali spicca il Gran Paradiso Film Festival, 
e impegnandosi nell’attuazione di progetti 
europei per lo sviluppo locale.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Due persone che incarnano i valori del 
Gran Paradiso sono Anne ed Erik Lapied, 

registi francesi di documentari animalier 
che hanno dedicato la loro carriera 
al cinema di montagna e che da anni 
girano i loro documentari all’interno del 
Parco Nazionale Gran Paradiso. Usando 
come base il piccolo villaggio di Tignet in 
Valsavarenche i coniugi Lapied creano 
opere in grado di svelare al grande 
pubblico l’eccezionale biodiversità e la 
ricchezza del territorio del Parco. In virtù 
della loro capacità di osservare la natura 
con occhio consapevole e discreto e 
del loro impegno nel valorizzare e far 
conoscere il patrimonio naturalistico 
alpino, Fondation Grand Paradis ha 
insignito Anne ed Erik Lapied del titolo di 
Grand Paradis Ambassador.

Cosa offre ai giovani 

All’interno dell’offerta che Fondation 
Grand Paradis dedica ai giovani vi sono 
Giroparchi Nature Trail e Giroparchi 
Culture Trail: due trekking in lingua 
inglese pensati per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie residenti nei comuni 
del Parco. Durante i trekking i partecipanti 
scoprono le ricchezze naturali e culturali 
del territorio accompagnati da guide 
madrelingua inglese; approfondiscono 
in questo modo la conoscenza dei loro 
luoghi d’origine ed esercitano allo stesso 
tempo le competenze in quella che è 
la lingua veicolare per eccellenza. Per i 
giovani in vacanza, poi, sono molteplici le 
opportunità che Fondation Grand Paradis 
e il suo territorio offrono: dal noleggio di 
una mountain bike elettrica con la quale 
affrontare senza fatica anche i sentieri 
più impervi del Parco alla possibilità di 
scaricare l’app Visit Gran Paradiso, con 
la quale pianificare la propria visita con il 
supporto di immagini e video 360°.

Corrado Jordan
Presidente di Fondation 
Grand Paradis



@FondationGrandParadis
@FGrandParadis
fondationgrandparadis

@granparadisoff
@StambeccoOro
granparadisofilmfestival

I servizi di Fondation Grand Paradis
www.grand-paradis.it/servizi

Informazioni utili

e-MTB

Con le e-MTB, le mountain bike elettriche 
di Fondation Grand Paradis, chiunque potrà 
affrontare escursioni sui sentieri impegnativi 
del Gran Paradiso, senza allenamenti 
particolari; il motore elettrico di cui sono 
dotate le biciclette consente di superare 
i dislivelli come se si stesse pedalando in 
pianura.

Info e prenotazioni: Fondation Grand Paradis 
0165 75301 - www.grand-paradis.it

APP VISIT GRAN PARADISO

Una vera e propria guida multimediale 
per scoprire le valli valdostane del Gran 
Paradiso: pensata per aiutare ad esplorare 
il territorio, visitare i siti naturalistici e 
culturali gestiti da Fondation Grand Paradis 
e rimanere aggiornati su iniziative ed eventi 
come il Gran Paradiso Film Festival.

Info: www.grand-paradis.it/it/content/visit-
gran-paradiso
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Parco Nazionale
Gran Paradiso



Cosa rende unico il Parco 
Nazionale Gran Paradiso?

Il Parco è unico per la straordinaria e 
variegata biodiversità che conserva, 
per la sua storia legata al suo 
animale simbolo, lo stambecco, che 
ha salvato dall’estinzione e per il 
meraviglioso paesaggio che presenta, 
caratterizzato dal massiccio del 
Gran Paradiso ma anche frutto 
dell’interazione dell’uomo con il 
suo territorio. Un territorio dove la 
convivenza armoniosa tra l’uomo 
e la natura è stata ed è possibile a 
vantaggio di entrambi.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato

Sono molti coloro che, con ruoli e 
responsabilità diverse, hanno dato 
un contributo significativo al Parco, 
al suo sviluppo e alle sue attività. 
Credo che questi debbano essere 
cercati soprattutto tra i guardaparco 
che hanno svolto e che svolgono un 
ruolo di fondamentale importanza per 
la conservazione. Il nostro Corpo di 
Sorveglianza che ha saputo evolversi 
nel tempo nel rispetto della tradizione 
e che rappresenta una eccellenza e 
una peculiarità che distingue il Parco 
del Gran Paradiso dagli altri Parchi 
Nazionali.

Cosa il Parco offre ai giovani 

Ai giovani il Parco offre molte occasioni 
di svago e di cultura. Le prime sono 
legate alle diverse attività sportive 
che si possono svolgere in natura: 
dallo sci alle arrampicate su roccia o 
ghiaccio, dal trekking alla mountain 
bike; le seconde sono quelle connesse 
all’educazione ambientale sia presso 
i centri visitatori, sia con escursioni 
accompagnate da Guide del Parco, 
ma anche a stage e momenti di 
formazione legati al volontariato e 
alla ricerca scientifica, oppure a varie 
attività ricreative promosse dal Parco 
stesso, da Fondation Grand Paradis, 
dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni 
Territoriali.

Italo Cerise
Presidente del Parco 
Nazionale Gran Paradiso



@GranParadisoPark
@PNGranParadiso
granparadisopark

Segreteria turistica centrale:

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino Tel. +39-(011)-8606233 
Orario: 9 - 12 (dal lunedì al venerdì)

Segreterie turistiche di versante:

Valle d’Aosta: c/o Fondation Gran Paradis; 
Tel. +39-(0165)-753011
email: info.vda@pngp.it 

Piemonte: c/o Centro visitatori Noasca - Via Umberto I 
Noasca (TO)
Tel. +39-(0124)-901070
email: info.pie@pngp.it

Punti informativi

Valle di Rhêmes
Chalet estivo Loc. Thumel - Rhêmes Notre Dame (AO)

Centri visitatori del Parco Nazionale Gran 
Paradiso

Valsavarenche: I preziosi predatori
Rhêmes-Notre-Dame: Bentornato gipeto!
Cogne: TutelAttiva laboratorio Parco

www.pngp.it

Informazioni utili
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Aymavilles

Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
Tel. 0165 922800



Cosa rende unico 
Aymavilles?

Aymavilles è una località ricca di storia 
e cultura, immersa nel verde di vigneti 
e frutteti accuratamente coltivati. E’ 
base perfetta per escursioni in tutta 
la Valle e luogo ideale per soggiornare 
in un contesto rurale, in cui sentirsi 
accolti e ritrovarsi ospiti tra antiche 
tradizioni, sapori genuini e natura 
incontaminata.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Abele Blanc esercita il mestiere 
da Guida Alpina da più di 30 anni 
sulle montagne più belle e difficili 
del mondo: 14 ottomila scalati, 30 
spedizioni extraeuropee, in vetta 
a tutti i quattromila delle Alpi, ma 
sempre pronto a condividere con 
tutti anche la più semplice delle 
escursioni con l’entusiasmo che lo 
caratterizza da sempre. Un alpinista 
di fama internazionale che ha saputo 
sempre portare nelle sue spedizioni, 
durante le conferenze e le proiezioni, 
la Valle d’Aosta e Aymavilles e il suo 
sconfinato amore per la montagna e 
la natura. 

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

E’ in fase di sviluppo il progetto della 
“Consulta dei Giovani” rivolto ai ragazzi 
dai 15 ai 25 anni. Sarà uno strumento 
di partecipazione rivolto alle giovani 
generazioni, che si pone l’obiettivo 
di favorire il raccordo tra i giovani 
e le istituzioni locali, promuovendo 
progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, 
mostre, valorizzando la presenza dei 
ragazzi in diversi contesti.

Loredana Petey
Sindaco di Aymavilles



Orari mezzi di trasporto
Bus SAVDA 
tel. 0165 262027 e 800170444 - 
www.savda.it
Bus SVAP  
Tel. 0165 41125 - www.svap.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165-236627 
www.turismo.vda.it

Municipio
Via Chef Lieu, 1
Tel. 0165 922800

Biblioteca - punto di informazione
Servizio Internet gratuito 
Loc Clos Savin, 1 
Tel 0165 923826

Posta
Fraz. Chef-lieu  
Tel.  0165 902118

Carabinieri
Tel 0165 904124 

Stazione Forestale
Loc Cheriettes 
Tel  0165 923006

Soccorso alpino
Numero verde 800 800319

Farmacia
Milena Cuc - Loc Cheriettes, 70 
Tel. 0165 906016

Ambulatorio comunale
Loc Cheriettes, 1 
 Tel. 0165 902132

Vigili del fuoco volontari
Autorimessa Frazione Cheriettes 
Tel capo distaccamento 335 
5352474

Numero unico di emergenza 
112

Informazioni utili

@aymavilles
@aymavilles
aymavilles
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Introd

Comune di Introd
www.comune.introd.ao.it
tel. 0165 900052
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Cosa rende unico Introd?

Pur essendo un piccolo paese di media 
montagna a vocazione principalmente 
agricola, Introd è in realtà una meta 
ideale per qualsiasi tipologia di turista 
grazie al suo patrimonio storico-
culturale e paesaggistico.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Grat-Eloi Ronc, nato ad introd nel 
1859, troppo poco conosciuto nel 
panorama culturale valdostano, 
è stato in realtà un pioniere della 
fotografia. I suoi scatti, fissati su lastre 
di vetro, costituiscono al giorno d’oggi 
un importante patrimonio etnografico 
che meglio permette di comprendere 
la realtà di Introd e più in generale 
della Valle d’Aosta rurale, a cavallo tra 
il 19° e 20° secolo

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

Natura incontaminata con sentieri 
e percorsi ciclabili adatti a qualsiasi 
livello di preparazione.

Vittorio Stefano Anglesio 
Sindaco di Introd



Orari mezzi di trasporto 
bus SAVDA 
Tel. 0165 262027 e 800170444 
www.savda.it

Sportelli Office Régional 
du tourisme
Tel. 0165 236627 
www.turismo.vda.it

Consorzio operatori 
Gran Paradiso Natura
Tel. 0165 920609 
www.granparadisonatura.it

Municipio
Loc. Plan d’Introd, 2 
Tel. 0165 900052 -  fax 0165 900015

Biblioteca
Loc. Plan d’Introd. 2 
Tel. e fax 0165 95339

Chiesa Parrocchiale Conversione 
di San Paolo
Parroco Don Ugo Reggiani 
Tel. 340 0569817
Santa Messa ogni domenica h. 18.30

Posta
Loc. Plan d’Introd 
Tel. 0165 95220

Polizia locale
Loc. Plan d’Introd, 2 
Tel. 0165 900052 - fax 0165 900015

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Carabinieri
Saint-Pierre 
Tel. 0165 904124

Stazione forestale
Loc. Trepont, 65 - Villeneuve 
Tel. 0165 95026

Officina meccanica/distributore
Loc. Norat Distributore IP

Parc Animalier d’Introd
Fraz. Villes Dessus 
Tel. e Fax: 0165 95982
www.parc-animalier-introd.it
Aperto da aprile a novembre tutti i 
giorni 
h. 9.30-18.00

Numero unico di emergenza 112

Informazioni utili

@ComuneIntrod
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Rhêmes-Notre-Dame

Comune di Rhêmes-Notre-Dame 
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
tel. 0165 936114

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME 
COMMUNE DE RHÊMES-NOTRE-DAME
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Cosa rende unico Rhêmes-
Notre-Dame?

Essere un piccolo comune di 
montagna abitato da persone legate 
ad esso, alla sua storia e al suo 
territorio, così tanto da renderlo unico 
e speciale.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Louis Oreiller, il “diario” di Rhêmes-
Notre-Dame. Uomo importante per 
la conoscenza delle nostre radici dalle 
quali si è formato il nostro presente e 
dalle quali verrà modellato il nostro 
futuro.

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

Lo svago della semplicità, dello 
“staccare la spina”, il gusto di 
ritrovare l’armonia e il contatto con la 
montagna e la natura.

Firmino Thérisod
Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame



Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA 
Tel. 0165 262027 e 800170444 
www.savda.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165 236627 
www.turismo.vda.it

Centro Visitatori del Parco 
Punto informativo Office Régional 
du Tourisme
Fraz. Chanavey 
Tel. 0165 749264 - 0165 936193

Municipio
Tel. 0165 936114  fax 0165 936162
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Chiesa Parrocchiale
Tel. 0165 936132

Posta
Rhêmes-Saint-Georges 
Tel. 0165 907630

Polizia locale
c/o municipio 
Tel. 0165 936114

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Soccorso alpino
Tel. 0165 230253 
Fax 0165 360189
info@soccorsoalpinovaldostano.it

Carabinieri
Saint-Pierre
Tel. 0165 904124

Stazione forestale
Villeneuve 
Tel. 0165 95026

Area camper (Chanavey), campo 
da calcio, tennis, area pic-nic 
Rhêmes Impianto Soc. Coop.
www.rhemesvacanze.it  
Luisa Cell. 334 9490789
rhemesimpianti@libero.com

Proloco Rhêmes-Notre-Dame 
info@prolocornd.it  
www.prolocornd.it

Numero unico di emergenza 112

Informazioni utili

@comune_rnd

 www.rhemesturismo.it
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Rhêmes-Saint- Georges

Comune di Rhêmes-Saint-Georges 
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it
tel. 0165 907634

COMUNE DI RHÊMES-SAINT-GEORGES 
COMMUNE DE RHÊMES-SAINT-GEORGES 
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Cosa rende unico Rhêmes-
Saint-Georges?

Dolce come solo la media montagna 
sa essere, Rhêmes-St-Georges offre 
paesaggi incontaminati, affascinanti 
antichi villaggi e un ritmo di vita 
piacevole al riparo dai flussi turistici 
più inflazionati.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Pierrine Vauthier (1908/1973) 
fu militante libertaria attiva 
nell’emigrazione. Operò tra Francia e 
Spagna e ebbe una vita avventurosa 
che merita di essere ricordata. Oggi 
riposa presso il paese natale.

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

L’innovativo Parco Giochi Lo Berlò, 
una ricca biblioteca aperta tutto 
l’anno, numerosi eventi estivi pensati 
per tutte le età e i preziosi sentieri 
incastonati nel Parco Nazionale del 
Gran Paradiso.

Nella Thérisod 
Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges



Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA  
Tel. 0165 262027 e 800170444 
www.savda.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165 236627 
www.turismo.vda.it

Municipio
Hameau Vieux 1 
Tel. 0165 907634 
Fax 0165 907664
e-mail: info@comune.rhemes-st-ge-
orges.ao.it
Sito web: www.comune.rhe-
mes-st-georges.ao.it

Biblioteca - punto di informazione
Hameau Vieux 1 
Tel. 0165 907634 
Fax 0165 907664
e-mail: biblioteca@comune.rhe-
mes-st-georges.ao.it

Chiesa Parrocchiale
c/o Parrocchia di Villeneuve 
Tel. 0165 95114
Orario Messe: Domenica h. 9.30

Posta
Hameau Le Coveyrand 
Tel. 0165 907630

Polizia locale
c/o Municipio 
Tel. 0165 907634

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Soccorso alpino
Tel. 0165 230253  -  800 319 319
Fax 0165 360189
E-mail: info@soccorsoalpinovaldo-
stano.it

Farmacia
Villeneuve
Tel. 0165 95039
Arvier 
Tel. 0165 929018

Ambulatorio comunale
Maison Pellissier - c/o Espace Loisirs
Servizio per i turisti

USL consultorio familiare
Villeneuve 
Tel. 0165 95367

Parco Nazionale Gran Paradiso - 
Servizio Guardie
Rhêmes-Notre-Dame 
Tel. 0165 936116

Numero unico di emergenza 112

Informazioni utili

@comuneRSG
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Valsavarenche

Comune di Valsavarenche
www.comune.valsavarenche.ao.it
Tel. 0165 90573

COMUNE DI VALSAVARENCHE
COMMUNE DE VALSAVARENCHE
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Cosa rende unico 
Valsavarenche?

Il comune di Valsavarenche è l’unico 
il cui territorio si estende interamente 
nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso, qui è 
possibile ammirare la natura in tutto il
suo splendore e incontrare animali 
selvatici in ogni periodo dell’anno.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Émile Chanoux, nato il 9 gennaio 1906 
a Rovenaud è indubbiamente il
personaggio più illustre della 
Valsavarenche e non solo. Il suo nome 
è legato
indissolubilmente alla resistenza al 
nazifascismo e alla nascita
dell’autonomia valdostana

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

Valsavarenche è un luogo adatto agli 
sportivi, a chi ama le escursioni, il trail 
running, l’arrampicata e
l’alpinismo; è il luogo giusto per chi 
ama stare in contatto con la natura, 
per
chi ama i colori forti e vividi che solo 
in alta montagna si possono trovare; è
il luogo dove andare per capire che 
una vita diversa, fuori dalla frenesia
cittadina, è possibile.

Giuseppe Dupont
Sindaco di Valsavarenche



Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA 
Tel. 0165 262027 e 800 170444 
www.savda.it

Municipio
Loc. Dégioz, 166 
Tel. 0165 905703/ Fax 0165 905742 
Orari dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30

Biblioteca Maison de la Montagne
Loc. Dégioz / Tel. 0165 905505

Chiesa Parrocchiale
Parroco Don Ugo Reggiani 
Cell. 340 0569817 
Santa Messa: Degioz Domenica h 17

Posta
Loc. Dégioz, 166 
Tel. 0165 905707 
Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
ore 8.00-13.30 (fine mese ore 8.00-
12.30)

Polizia locale
Loc. Dégioz, 166 
Tel. 0165 905703 
orari: Venerdì 9.00-12.30

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319319

Carabinieri
Saint- Pierre  / Tel. 0165 904124

Stazione forestale
Fraz. Trepont, 65 - Villeneuve 
Tel. 0165 95026

Soccorso alpino
Numero Verde 800 800319

Farmacia
Farmacia Cesare Dr. SAROGLIA 
Piazza Chanoux, 12 - 11018 Villeneuve 
Tel. 0165 95039

Officina meccanica / distributore di 
carburante
Loc. Degioz - Martin Vilma 
Tel. 340 6250921 
Orario 8-12.30 e 14-19

Area camper
Loc. Dégioz

Pro loco
Presidente 339 8909283

Centro Visitatori del Parco
Loc. Dégioz 
Tel. 0165 75301 - 0165 95055

Guardia medica
dall’11 luglio al 19 agosto effettuata 
dai medici condotti della zona

Vigili del fuoco
Professionali: 115 
Volontari: 340 4954410  Luca Viale

Guardia Parco
Sede di valle Loc. Dégioz 11A 
Servizio di Sorveglianza del Parco 
tutti i venerdì (ore 14-17) 
Tel. 347 2398441 (Cerise Stefano)

Punto informativo di Pont
Tel. 0165 95304 
dal 13/7 al 24/8 dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18 - tutti i giorni

Punti di interesse turistico
Su prenotazione 
c/o comune 0165 905703

Parco avventura Le Gorze du Terré
Praticabile su prenotazione
Tel. 345 2106893

Numero unico di emergenza 112

Informazioni utili
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Villeneuve

Comune di Villeneuve
www.comune.villeneuve.ao.it
Tel. 0165 95058

COMUNE DI VILLENEUVE
COMMUNE DE VILLENEUVE
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Cosa rende unico 
Villeneuve?

 Il grande patrimonio storico, religioso 
e culturale del paese: il castello di 
Châtel Argent, fra i più antichi della 
regione, le tombe neolitiche, la 
Centrale idroelettrica affrescata di 
Champagne 1, la chiesa paleocristiana 
di Santa Maria.

Parla di un personaggio del 
presente o del passato 

Il Tenente Pilota Teresio Grange fu un 
Capitano dell’Aeronautica Militare, 
insignito di una medaglia di bronzo 
e una d’argento al valor militare sul 
campo durante la II guerra mondiale, 
nel corso della quale salvò molti ebrei 
e prigionieri inglesi. Fece parte con il 
nome di Catone dell’organizzazione 
partigiana Franchi.

Cosa il tuo comune offre ai 
giovani 

Villeneuve è un punto strategico per 
gli sportivi amanti del rafting, della 
canoa e del kayak per la vicinanza 
alla Dora Baltea. Gli amanti della 
natura sapranno inoltre apprezzare 
i numerosi itinerari di trekking e di 
e-bike lungo i sentieri che partono 
dal borgo raggiungendo le frazioni 
limitrofe e, poco  più in alto, anche 
mete gradevoli immerse nel verde dei 
boschi.

Bruno Evaristo Jocallaz
Sindaco di Villeneuve



Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA
Tel. 0165 262027 e 800 170444
www.savda.it

Sportelli Office Régional du
tourisme
Tel. 0165 236627
www.lovevda.it

Municipio
Tel.0165 95058
Fax 0165 95271

Chiesa Parrocchiale
Parrocchia Santa Maria Assunta
P.zza Assunzione, 3
Tel. 0165 95114

Posta
Tel. 0165 920666

Polizia locale
Tel. 0165 95058

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319319

Carabinieri
Saint- Pierre
Tel. 0165 904124

Stazione forestale
Fraz. Trepont, 65
Tel. 0165 95026

Soccorso alpino
Numero Verde 800 800319

Farmacia Dott. Saroglia
Tel. 0165 95039

Distributore di carburante
Stazione di servizio Esso
Fraz. Trepont, 5
Tel. 0165 95064

Officina meccanica
Officina Vaudois
Loc. Saint-Roch,6
Tel. 0165-920633

Pro loco
cell. 346 5210847

Ambulatorio comunale
Servizi Sanitari Usl
Tel. 0165 95367

USL consultorio familiare
Servizi Sanitari Usl
Tel. 0165 95367

Vigili del fuoco
Capo Distaccamento Vigili del 
fuoco volontari 
Cell. 347 5569382

Consorzio operatori Gran
Paradiso Natura
Tel. 0165 920609
www.granparadisonatura.it

Parco Avventura e Rafting
Tel. 0165 95085
www.raftingaventure.com
www.parcoavventura.com

Numero unico di emergenza 
112

@villeneuve_di
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LUGLIO
Da domenica 11 luglio a domenica 29 agosto 
A PIEDI TRA LE NUVOLE
VALSAVARENCHE
La rassegna di A piedi tra le nuvole 
rappresenta sempre più un modo di vivere 
il Parco all’insegna di un turismo dolce, per 
scoprire in punta di piedi luoghi bellissimi 
e incontaminati, attraverso iniziative di 
mobilità sostenibile con un ricco calendario 
estivo di eventi.
Attività gratuita

http://www.pngp.it/nivolet    
Tel: 011 8606233 ·  info@pngp.it

Venerdì 16 luglio -  dalle 16.30 alle 18.00
COME UNA VOLTA - STORIE 
SONORE - I CASSETTI DI ELENA
Hotel Granta Parey - Fraz. Chanavey 
RHÈMES-NOTRE-DAME
Attività dedicata ai bambini 0-10 anni - storie 
sonore che nascono intorno ai suoni, suoni 
e rumori capaci di innescare la fantasia e la 
memoria
Attività gratuita

Prenotazione obbligatorie 
www.pngp.it/escursioni2021

Venerdì 16 luglio -  h 20.45
CONCERTO
Chiesa di Santa Maria, cimitero di 
VILLENEUVE 
Per festeggiare i 20 anni di apertura alle visite 
della chiesa Santa Maria, serata musicale 
con Duo di Archi.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione 
M. Paola Dupont 
Cell. 340 355 7758



Sabato 17 luglio -  Dalle 15.00 alle 18.00 h
ECO-GIOCHI
Area verde, AYMAVILLES
Evento dedicato a bambini e famiglie che 
prevede una serie di attività ludiche all’aperto, 
con l’utilizzo di materiali ecologici e naturali 
reinventati per l’occasione. Distribuzione 
merenda.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Aymavilles 
Tel. 0165 922 800 

Sabato 17 luglio -  Dalle 10.00 alle 16.00 h
TRA PRATI E PASCOLI IN E-BIKE
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Escursione in e-MTB alla scoperta di prati, 
pascoli e alpeggi dove le mucche danno 
vita alla magica trasformazione delle erbe 
di montagna in latte che poi, con l’abilità dei 
casari diviene formaggio. 
Difficoltà: Escursionistico 
Sviluppo: 20Km 
Dislivello 1100m. 
Attività rivolta ad adulti e ragazzi dai 12 anni 
di età.
Attività a pagamento, 8€

Cell. 349 296 9384

Sabato 17 luglio -  Dalle 15.00 alle 18.00 h
COME UNA VOLTA - IL PAESAGGIO 
RACCONTA
Partenza dal centro visitatori del Parco 
Nazionale Gran Paradiso,  
Fraz. Chanavey RHÊMES-NOTRE-DAME
Escursione con guida del Parco esperta in 
interpretazione ambientale per imparare 
a guardare con occhi nuovi il paesaggio 
intorno a noi.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
www.pngp.it/escursioni2021

Sabato 17 luglio -  Dalle 18.30 alle 21.00 h
COME UNA VOLTA - 
PASSEGGIATA AL CREPUSCOLO… 
CON APERITIVO
Partenza dal centro visitatori del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso,  
Fraz. Chanavey RHÊMES-NOTRE-DAME
Dopo un piacevole aperitivo, passeggiata 
tranquilla nei boschi vicini al fondo valle, 
dedicata ad assaporare la magia che regala 
il crepuscolo.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
www.pngp.it/escursioni2021

Sabato 17 luglio -  h 19.00
PATRONO
Fraz. Dégioz, VALSAVARENCHE
In occasione del patrono si terrà serata  in 
stile COUNTRY con carne alla griglia e per 
intrattenimento toro meccanico e giochi per 
bambini. Serata musicale con musica e balli 
country.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria su
www.visitvalsavarenche.com 
fino a esaurimento posti

Sabato 17 luglio e domenica 18 luglio
GEMELLAGGIO RHÊMES-NOTRE-
DAME - SOLAROLO (RA)
Fraz. Bruil, RHÊMES-NOTRE-DAME
In occasione del Gemellaggio tra i due 
comuni - dal 1999 - esposizione e vendita 
prodotti tipici romagnoli presso il foyer de 
fond.
Attività gratuita

Proloco Rhêmes-Notre-Dame 
info@prolocornd.it

Domenica 18 luglio -  Dalle 9.00 alle 17.00 h
XXXVI RENCONTRE DES 
ARTISANS DE LA VALLÉE
Fraz. Bruil, RHÊMES-NOTRE-DAME
Fiera dell’artigianato tipico valdostano - 
settore tradizionale.
Attività gratuita



Domenica 18 luglio - Martedì 20 luglio
GIROPARCHI CULTURE TRAIL
AYMAVILLES, VILLENEUVE, INTROD, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Un trekking culturale in lingua inglese di 
tre giorni nel territorio del Gran Paradiso, 
dedicato alla conoscenza dei Comuni di 
Aymavilles, Villeneuve, Introd e Rêmes-
Saint-Georges per bambini tra i 9 e gli 11 anni, 
accompagnati da una guida naturalistica, 
un insegnante madrelingua inglese e un 
animatore di FGP.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301
www.grand-paradis.it - info@grand-paradis.it

Mercoledì 21 luglio -  h 10.30
OTTO ZAMPE - IL REGNO DI 
GEORGES
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Attività dedicata agli Aracnidi, abitanti dei 
nostri boschi e delle nostre case che spesso 
non osserviamo bene, troppo impegnati 
a rifuggirli e scacciarli. Si scoprirà che i 
ragni sono un concentrato di curiosità e 
caratteristiche uniche. Il passo successivo 
sarà la creazione di simpatici modellini 
tridimensionali.
Attività gratuita con spuntino compreso

Cell. 349 296 9384

Venerdì 23 luglio -  14.30 e 16.00 h
LIBRICINI D’ARTISTA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Come raccontare sogni e storie costruendo 
libri unici ispirati da artisti come mirò, 
Chagall e van Gogh. Combineremo i colori 
e le forme di artisti con rilegature e forme 
speciali. Creeremo così preziosi libricini che 
racchiudono e illustrano storie e sogni dei 
bambini.
Attività gratuita 

Prenotazione obbligatoria 
Tel. 0165 907 634. 
Dai 7 anni in su alle ore 14.30  
Dai 3 ai 6 anni alle ore 16.00 accompagnati da un 
adulto.

Venerdì 23 luglio -  dalle 18.30 alle 21.30 h
COME UNA VOLTA - IMMERSIONE 
IN FORESTA AL CREPUSCOLO… 
CON APERITIVO 
Partenza dal parcheggio del Thumel, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Partenza dopo un piacevole aperitivo alla 
scoperta dell’incredibile esperienza del 
“bagno di foresta”
Attività gratuita 

Prenotazione obbligatoria su 
www.pngp.it/escursioni2021

Sabato 24 luglio  
dalle 9.30 alle 13.00 h e dalle 15.00 alle 18.30 h
COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO 
DELLA NATURA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Passeggiata guidata adatta a tutti per 
scoprire la filiera della segale percorrendo 
i vari itinerari che conducono  ai forni e ai 
mulini presenti sul territorio, reastaurati 
nella loro forma originaria, per conoscere 
le persone che in questi luoghi abitano e 
lavorano in piena armonia con la natura.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria su 
www.pngp.it/iniziative



Domenica 25 luglio -  Dalle 5.00 alle 9.00 h
ESCURSIONE “IL RISVEGLIO 
DELLA NATURA”: PASSEGGIATA 
ALL’ALBA… CON COLAZIONE!
Area adiacente Maison Pellissier 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Passeggiata tranquilla nei boschi vicini 
al fondovalle, immerso nella natura che 
si risveglia. Al termine della passeggiata, 
colazione offerta a tutti i partecipanti.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria su 
www.pngp.it/iniziative

Domenica 25 luglio -  Dalle 14.00 alle 18.00 h
NATURA DEL CORPO, CORPO 
DELLA NATURA
Area verde adiacente la chiesa, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Esperienza che vuole riportare ad un contatto 
diretto con la natura, attraverso semplici 
metodi vecchi di 1000 anni che stimolano 
i propri sensi per ritrovare consapevolezza 
della bellezza attorno a noi. L’attività si 
svolgerà all’aperto in un luogo adatto che 
coniughi l’accessibilità alla tranquillità.
Attività gratuita

Cell. 349 296 9384

Domenica 25 luglio -  h 15.00
OZEIN-DIJOUA’
Fraz. Ozein, AYMAVILLES
Pomeriggio di giochi itineranti per bambini a 
cura dell’Associazione culturale La Tornalla di 
Ozein.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Cell. 345 750 4890 (Sabrina)

Martedì 27 luglio -  Dalle h 18.00
24º GPFF
Castello di Aymavilles, AYMAVILLES
La Trilogia dei castelli.
De Rerum Natura. “Le memorie del futuro”
con Evelina Christillin  e Christian Greco,
Presidente e Direttore del Museo Egizio di 
Torino
Visita al castello
Apericena Natura GPFF
Proiezione del film “Planète Méditerranée” 
di Gil Kébaïli
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - www.gpff.it

Mercoledì 28 luglio -  h 10.30
RITRATTI DI NATURA - IL REGNO 
DI GEORGES
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Uno sguardo d’insieme sul paesaggio che ci 
circonda aiuta a evidenziare l’enorme varietà 
di forme che rende la biodiversità un tesoro 
da conoscere 
Attività gratuita con spuntino compreso

Cell. 349 296 384

Mercoledì 28 luglio -  Dalle h 18.00
24º GPFF
Châtel-Argent, VILLENEUVE
La Trilogia dei castelli.
De Rerum Natura. “La memoria nello zaino”
con Nives Meroi e Romano Benet - Alpinisti.
Visita al Castello.
Apericena Natura GPFF.
Proiezione del film “The Frozen Kingdom of 
the Snow Leopard” di Frédéric Larrey.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - www.gpff.it



Giovedì 29 luglio -   14.30 e 16.00 h 
ZOO DI CARTA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Tante tecniche per costruire animali 
tridimensionali. I bambini potranno liberare 
la loro creatività costruendo con tante 
tecniche diverse uno zoo fantastico abitato 
da creature immaginarie tridimensionali.
Attività gratuita con spuntino compreso

Prenotazione obbligatoria  
Tel. 0165 907 634. 
Dai 7 anni in su alle ore 14.30  
Dai 3 ai 6 anni alle ore 16.00 accompagnati da un 
adulto.

Giovedì 29 luglio -  Dalle h 18.00
24º GPFF
Castello di Introd, INTROD
La Trilogia dei castelli.
De Rerum Natura. “Parole dalla montagna”
con Claudio Marazzini, Presidente 
dell’Accademia della Crusca
Visita al Castello
Apericena Natura GPFF
Proiezione del film “My Octopus Teacher” di 
Pippa Ehrlich e James Reed
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - www.gpff.it

Venerdì 30 luglio 
Dalle 9.30 alle 13.00 h e dalle 15.00 alle 18.30 h 
COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO 
DELLA NATURA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Passeggiata guidata adatta a tutti per 
scoprire la filiera della segale percorrendo 
i vari itinerari che conducono  ai forni e ai 
mulini presenti sul territorio, reastaurati 
nella loro forma originaria, per conoscere 
le persone che in questi luoghi abitano e 
lavorano in piena armonia con la natura.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria  
www.pngp.it/iniziative

Venerdì 30 luglio - h 20.30
PRESENTAZIONE LIBRO 
“CHANOUX, NON FU SUICIDIO”
Sala Libreria Sospesa, 2 piano municipio, 
VILLENEUVE 
Gli autori del libro, Di Tommaso e Vichi, 
saranno relatori della serata in cui si farà 
un viaggio indietro nel tempo per restituire 
dignità e onore al martire per la resistenza: 
Émile Chanoux.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Libreria Sospesa c/o municipio 
Tel. 0165 95058

Sabato 31 luglio - dalle 5.00 alle 9.00
COME UNA VOLTA IMMERSIONE 
IN FORESTA ALL’ALBA… CON 
COLAZIONE
Partenza dal parcheggio del Thumel 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Passeggiata tranquilla nei boschi vicini 
al fondovalle, immerso nella natura che 
si risveglia. Al termine della passeggiata, 
colazione offerta a tutti i partecipanti.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria su 
www.pngp.it/escursioni2021

Sabato 31 luglio - h 21.00
FALO’
Area picnic Forcey
VALSAVARENCHE
Serata musicale attorno al caldo tepore del 
Falò.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria su 
www.visitvalsavarenche.com 
fino a esaurimento posti.



AGOSTO
Domenica 1 agosto  -  Dalle 9.30 alle 17.00 
ESCURSIONE “COME UNA VOLTA: 
IL MONDO DELLE PIANTE”
Davanti alla chiesa, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Escursione con Guida del parco lungo 
il sentiero che porta al Casotto dei 
guardaparco al Mont Blanc, tutta dedicata 
al mondo vegetale: particolarità, curiosità, 
usi di fiori e piante nella cultura popolare. 
Età minima 8 anni.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso 
www.pngp.it/iniziative

Domenica 1 agosto  -  h 21.00
SCONCERTO D’AMORE
Area verde Les Iles (Campo sportivo), 
AYMAVILLES
Concerto spettacolo con acrobazie aeree, 
giocolerie musicali e prodezze sonore.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Aymavilles 
T. 0165 922800 interno o 
oppure 0165 922816 dalle 8.30 alle 13.00

Lunedì 2 agosto - Dalle 14.30 alle 16.00 h
LIBRI POP-UP
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Costruzione di libri tridimensionali. Dopo aver 
osservato alcuni esempi, sperimenteremo 
diverse tecniche per creare libri 
tridimensionali di grande effetto. I personaggi 
balzeranno fuori dalle pagine e diventeranno 
i protagonisti di storie frutto della fantasia dei 
bambini.
Dai 7 anni in su alle ore 14.30  
Dai 3 ai 6 anni alle ore 16.00 accompagnati da un 
adulto.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
T. 0165 907634 

Lunedì 2 agosto  -  Dalle 15.30 alle 17.00 h
COME UNA VOLTA - ARTE NATURA 
LABORATORIO CREATIVO PER 
BAMBINI
Villaggio del Pellaud, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Esperienza di creatività tramite l’utilizzo 
di diverse tecniche espressive - merenda 
offerta a fine attività
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
Atelier Sottosopra 
Cell 340 722 4851

Mercoledì 4 agosto  -  h 10.30
UNA CINCIA COL CIUFFO - IL 
REGNO DI GEORGES
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Un momento dedicato al mondo degli uccelli 
per conoscere i segreti di esseri pennuti 
che possiedono caratteristiche in grado di 
renderli i protagonisti dei cieli. La sessione 
creativa guiderà i bambini a tradurre in un 
manufatto artistico le fattezze della cincia 
più peculiare: la cincia dal ciuffo.
Attività gratuita con spuntino compreso

Prenotazione obbligatoria
Cell 349 296 9384

Mercoledì 4 agosto  - Dalle 18.30 alle 21.30 h
COME UNA VOLTA - IMMERSIONE 
IN FORESTA AL CREPUSCOLO… 
CON APERITIVO
Partenza dal parcheggio del Thumel, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Partenza dopo un piacevole aperitivo alla 
scoperta dell’incredibile esperienza del 
“bagno di foresta”
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021



Giovedì 5 agosto  - Dalle 21.00 alle 22.00 h
52a RASSEGNA FESTIVAL PER 
ORGANO
Chiesa Santa Maria Assunta, VILLENEUVE 
L’artista polacco Radoslaw Marzec suonerà 
l’organo della chiesa di Santa Maria Assunta.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Villeneuve 
T. 0165 95058

Giovedì 5 agosto  - Dalle 16.30 alle 18.00 h
SPETTACOLO PER BAMBINI 
“FIABA SONORA: I MUSICANTI DI 
BREMA”
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Anche quest’anno Rhêmes-Saint-Georges 
ospita uno spettacolo musicale dedicato 
ai più piccoli. I maestri Luca Gambertaglio 
e Andrea Castamagna regalano una 
interpretazione dinamica e coinvolgente 
di una delle fiabe più conosciute dei fratelli 
Grimm: I musicanti di Brema.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso
www.pngp.it/iniziative

Venerdì 6 agosto  - h 8.00 (tutto il giorno)
FIHA PAN NIR
Forno comunale, Località Norat - INTROD
Festa del pane nero - dal mattino cottura 
del pane nero nel forno comunale. Possibile 
acquisto del pane. Il ricavato della vendita 
(che si svolgerà seguendo le norme igienico-
sanitarie anti covid-19) sarà devoluto in 
beneficenza.
Attività gratuita, pani acquistabili al prezzo di 
4€ e 8€

Non è necessaria la prenotazione.
T. 0165 900053 . info@comune.introd.ao.it

Venerdì 6 agosto  
Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO 
DELLA NATURA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Passeggiata guidata adatta a tutti per 
scoprire la filiera della segale percorrendo 
i vari itinerari che conducono  ai forni e ai 
mulini presenti sul territorio, reastaurati 
nella loro forma originaria, per conoscere 
le persone che in questi luoghi abitano e 
lavorano in piena armonia con la natura.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso 
www.pngp.it/iniziative

Sabato 7 agosto   - Dalle 10.00 alle 18.00 h
NON SOLO SHOW COOKING E 
MERCATINO LO TSAVEN
Fraz. Bruil, piazzale Municipio, RHÊMES-
NOTRE-DAME
Mercatino Lo Tsaven - Campagna amica - 
per la promozione dei prodotti agroalimentari 
tradizionali/tipici/biologici. Dalle ore 16.30 
attività di Show Cooking a cura degli chef 
dell’Unione Cuochi Valle d’Aosta con 
somministrazione di finger food a base di 
prodotti locali.

Prenotazione obbligatoria 

Sabato 7 agosto   - Dalle 14.00 alle 18.00 h
PALLONCINI E TRUCCABIMBI
Fraz. Vieux, RHÊMES-SAINT-GEORGES
Una giornata all’insegna del divertimento per 
le strade di Rhêmes-Saint-Georges. Dalle 
14.00 alle 16.00 presso il forno del paese si 
troverà una postazione di truccabimbi e di 
palloncini, che dalle 16.00 alle 18.00 farà il 
giro del borgo di Vieux per portare l’allegria 
in tutto il paese! 
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione
T. 0165 907 634



Sabato 7 agosto   -  h 19.00
FIHA DI CIVET
Loc. Dégioz, VALSAVARENCHE
La tradizione vuole che il camoscio venga 
fatto macerare per almeno tre giorni, 
tagliato a piccoli pezzi, con ginepro, lauro, 
salvia, carota , sedano e spezie per poi 
essere ricoperto il tutto con del buon vino. Il 
camoscio viene poi scolato rosolato e cotto 
per più di due ore. Dopo la cena, seguirà 
serata musicale.
Attività gratuita

Necessaria prenotazione sul sito 
www.visitvalsavarenche.com 
fino a esaurimento posti.

Sabato 7 agosto   -  h 21.00
COCO - FILM
Place Sévérin Chillod (fronte Municipio) 
AYMAVILLES
Proiezione all’aperto del film di animazione 
“Coco” della Disney Pixar.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Aymavilles T. 0165 922 800

Domenica 8 agosto   -  Dalle 9.30 alle 16.00 h
COME UNA VOLTA - ESCURSIONE 
“VITA DA PREDATORI”
Partenza dal centro visitatori del PNGP - 
Fraz. Chanavey RHÊMES-NOTRE-DAME
Escursione con guida del Parco alla scoperta 
del mondo dei predatori. Al termine, attività 
“esperti in campo” e incontro con il Direttore 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, dott. 
Bruno Bassano, per un interessante 
approfondimento sul lupo.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021

Domenica 8 agosto   -  h 21.00
HEIDI PROJECT
Fraz. Pont d’Ael (piazzetta), AYMAVILLES 
Heidi Project, spettacolo a cura di Alessandra 
Celesia nell’ambito della rassegna “Insoliti”, è 
un viaggio nel tempo. Mezzo documentario, 
mezzo poema cantato, racconta la vita 
della protagonista, nata e cresciuta tra le 
montagne proprio come Heidi. (Spettacolo 
adatto a famiglie con bambini sopra agli 11 
anni) 
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Aymavilles T. 0165 922 800 interno o
oppure 0165 922 816 dalle 8.30 alle 13.00 

Lunedì 9 agosto   -  h 18.00
CONCERTO VERDE
Area verde adiacente la chiesa, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Un’esibizione dal vivo all’aperto in compagnia 
di 19 O’clock Acoustic Duo, voce e chitarra 
affiatati e talentuosi che eseguiranno una 
selezione di brani in versione acustica per 
regalare un’esperienza in natura piacevole e 
diversa. Il concerto sarà green sotto diversi 
aspetti!
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
cell. 349 296 9384 

Martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto 
 h 14.00
COME UNA VOLTA - UOMO E 
NATURA: MINDFULNESS IN 
RIFUGIO
Rifugio delle Marmotte, 
RHÊMES-NOTRE-DAME 
Mindfulness trekking di due giorni con guida 
esperta di immersioni in foresta e Pier Luigi 
Rizzini. Attività di meditazione e benessere.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021



Martedì 10 agosto   -  Dalle h 18.00
GPFF
Area verde presso Maison Pellissier,  
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
h 18.00 Proiezione dei cortometraggi in   
lingua originale, CortoNatura

h 21.00 Proiezione dei film
“Au bord du monde” di Julien Deper
GP AMBASSADOR
Intervista ai registi  
“Zorra et le Clan des Renards” di Véronique, 
Anne ed Erik Lapied Proiezione del film Zorra 
et le Clan des Renards di Véronique, Anne ed 
Erik Lapied.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - www.gpff.it

Mercoledì 11 agosto   -  h 10.30
LA GEOMETRIA DELLE CHIOME - 
IL REGNO DI GEORGES
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Il laboratorio stimola i bambini a osservare 
le conifere - abeti e larici - e in particolare 
le loro foglie, il colore, la forma caratteristica 
della chioma per capire che la natura non 
fa nulla a caso, anzi trova soluzioni geniali 
per aiutare le piante a vivere bene nel loro 
ambiente.
Attività gratuita con spuntino compreso

Prenotazione obbligatoria
Cell. 349 296 9384

Giovedì 12 agosto   -  Dalle 14.30 alle 18.30 h
LA SPINTA GIUSTA: E-BIKE E 
MONTAGNA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Dedicata a neofiti ed e-bikers alle prime armi 
per aiutarli a sviluppare al meglio il binomio 
ebike-montagna, conoscere meglio la Mtb a 
pedalata assistita e il suo utilizzo in contesto 
montano. Al termine del pomeriggio il gruppo 
sarà accompagnato in un breve tour sul 
territorio per mettere in pratica quanto 
appreso.
Attività a pagamento 8€ (DAI 12 ANNI IN SU)

Prenotazione obbligatoria
Cell. 349 296 9384 

Giovedì 12 agosto   -  Dalle 21.00 alle 22.30 h
SPETTACOLO DI MAGIA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES  
Torna un appuntamento molto atteso 
a Rhêmes-Saint-Georges. Alle ore 
21.00, presso Maison Pellissier, comincia 
l’incantesimo! Un mago giocoliere 
professionista sarà il protagonista di uno 
spettacolo di magia comica per tutta la 
famiglia che si preannunica incredibile!
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
T. 0165 907 634

Venerdì 13 agosto  - h 11.00
GPFF
Parco del Castello,  
AYMAVILLES
Aria di Festival
Vieni a conoscere i cani San Bernardo e   
a scattare una foto con loro.
In collaborazione con la Fondation Barry
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - www.gpff.it



Venerdì 13 agosto  -  h 11.30
LO PAN NER
Forno comunale di Dégioz, 
VALSAVARENCHE
Rievocazione della preparazione e cottura 
del pane integrale di segale nel forno 
comunale di Dégioz. La sera possibilità di 
ristorarsi presso lo STREET FOOD che si terrà 
nei pressi del comune. 
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione.
prolocovalsavarenche@gmail.com

Venerdì 13 agosto   -  Dalle 16.30 alle 18.30 h
LABORATORIO DI GIOCOLERIA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Ancora storditi dallo spettacolo di giovedì 
sera? Venerdì pomeriggio si torna in pista! 
Dalle 16.30 alle 18.30 presso Maison Pellissier 
si svolgerà uno stage di giocoleria con cui si 
potranno apprendere tutti i segreti di questa 
difficile arte!
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione.
T. 0165 907634

Sabato 14 agosto -  Dalle 10.00 alle 20.00 h
FIHA DI-S-ARTISAN 
(FIERA DEGLI ARTIGIANI)
Fraz. Dégioz, VALSAVARENCHE
Fiha di–s–Artisan’, fiera dell’artigianato, 
dei gusti e dei sapori locali, con 
accomapagnamento musicale lungo il 
percorso  delle ricchezze nascoste nel lavoro 
manuale degli artigiani. Sia a pranzo che a 
cena possibilità di ristorarsi presso lo STREET 
FOOD che si terrà nei pressi del comune.
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione.
prolocovalsavarenche@gmail.com

Sabato 14 agosto -  Dalle 14.30 alle 16.30 h
FESTA DELLA SEGALE
Hameau Vieux, RHÊMES-SAINT-GEORGES
Come ogni anno Rhêmes-Saint-
Georges offre un momento dedicato alla 
presentazione del progetto La Vallé du Seigle, 
con gli aggiornamenti sullo sviluppo del 
progetto stesso e il racconto delle persone 
che l’hanno reso possibile con la loro attiva 
partecipazione.
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione. 
T. 0165 907634

Lunedì 16 agosto - h 11.00
SAN ROCCO
Chiesa di Santa Maria - Cimitero di 
VILLENEUVE
In occasione dei 20 anni di apertura alle 
visite della chiesa Santa Maria, il 16 agosto 
si celebrerà la S.Messa, alle ore 11, in onore 
di San Rocco. Santo patrono della chiesa e 
taumaturgo, verrà invocato come protettore 
dalla pandemia.
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione. 
Cell. 340 355 7758

Lunedì 16 agosto - Dalle 14.30 alle 20.00 h 
BORGHIAMO
Borgo e Châtel-Argent, VILLENEUVE
Arte e musica: percorso enogastronomico 
fino a Châtel-Argent 
Attività gratuita

Non è necessaria  la prenotazione. 
Comune di Villeneuve 
Pro Loco - T. 0165 95058



Lunedì 16 agosto - Dalle 10.00 alle 15.30 h 
A PROPOSITO DEL LUPO
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Una giornata in compagnia di un ricercatore 
scientifico che farà scoprire a bambini e 
adulti gli animali selvatici in natura, con 
una particolare attenzione al lupo in Valle 
d’Aosta. Il facile itinerario si sviluppa lungo 
sentieri che si snodano nella cornice favolosa 
delle montagne di Rhêmes-Saint-Georges
Attività gratuita

Info e prenotazioni:  
Cell. 349 296 9384

Lunedì 16 agosto - Lunedì 30 agosto 
PROMOZIONE GANTER
Fraz. Bruil, RHÊMES-NOTRE-DAME 
Vendita promozionale prodotti “GANTER” - 
partner della Festa della Birra a caduta.
Attività gratuita

Proloco Rhêmes-Notre-Dame
info@prolocornd.it

Mercoledì 18 agosto - Dalle 15.00 alle 18.00 h 
COME UNA VOLTA - IL PAESAGGIO 
RACCONTA
Partenza dal centro visitatori del PNGP  
Fraz. Chanavey, RHÊMES-NOTRE-DAME 
Escursione con guida del Parco esperta in 
interpretazione ambientale per imparare 
a guardare con occhi nuovi il paesaggio 
intorno a noi.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021

Mercoledì 18 agosto - Dalle 18.30 alle 21.00 h 
COME UNA VOLTA - 
PASSEGGIATA AL CREPUSCOLO… 
CON APERITIVO
Partenza dal centro visitatori del PNGP  
Fraz. Chanavey, RHÊMES-NOTRE-DAME 
Dopo un piacevole aperitivo, passeggiata 
tranquilla nei boschi vicini al fondo valle, 
dedicata ad assaporare la magia che regala 
il crepuscolo.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021

Mercoledì 18 agosto - Domenica 22 agosto 
h 21.00 
FESTIVAL DEL CASTELLO - SPAZI 
D’ASCOLTO
Castello / Parco del castello, INTROD 
Quattro serate dedicate al fenomeno 
dell’ascolto, del saper ascoltare e delle 
plurime attività che interessano tale campo 
d’indagine. Un’iniziativa che, negli anni, ha 
saputo creare intorno a sé una sentita e 
numerosa partecipazione di locali e turisti.
Attività a pagamento

È consigliata la prenotazione 
T. 329 943 5457 o www.festivalintrod.it

Giovedì 19 agosto - Dalle 5.00 alle 9.00 h 
ESCURSIONE “IL RISVEGLIO 
DELLA NATURA”: PASSEGGIATA 
ALL’ALBA… CON COLAZIONE!
Area adiacente Maison Pellissier 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 
Passeggiata tranquilla nei boschi vicini 
al fondovalle, immerso nella natura che 
si risveglia. Al termine della passeggiata, 
colazione offerta a tutti i partecipanti.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso
www.pngp.it/iniziative



Giovedì 19 agosto - Dalle 8.00 h 
APERIBIKE
Parco del castello, INTROD 
Suggestivo percorso in mountain-bike alla 
scoperta del territorio di Introd e dei comuni 
limitrofi con le guide ciclo-turistiche della 
Valle d’Aosta.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria 
www.visitintrod.com

Venerdì 20 agosto - Dalle 5.00 alle 9.00 h 
COME UNA VOLTA IMMERSIONE 
IN FORESTA ALL’ALBA… CON 
COLAZIONE
Partenza dal parcheggio del Thumel, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Partenza alle prime luci dell’alba per 
l’incredibile esperienza del “bagno di foresta” 
con colazione finale
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
www.pngp.it/escursioni2021

Venerdì 20 agosto - Dalle 10.00 alle 12.30 h 
PEDALANDO LUNGO LE ANTICHE 
VIE D’ACQUA ALLE PORTE DEL 
GRAN PARADISO
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Giornata sulle due ruote dedicata alla 
scoperta di uno degli elementi tradizionali del 
paesaggio rurale valdostano, i canali irrigui, 
oggi convertiti in suggestivi itinerari turistici 
ricchi di natura, tradizione e storia. 
Difficoltà: Escursionistico. 
Sviluppo: 33km
Dislivello 1200 mt.
Attività gratuita

Cell. 349 296 9384

Venerdì 20 agosto -Domenica 22 agosto
Il 20 alle 21.Il 21 dalle 18 e il 22 dalle 11:30 
FESTIVAL PARADISO MUSICALE 
Loc. Dégioz, VALSAVARENCHE
Il 20 alle 21 presso la sala comunale si 
esibiranno Fedele e Vezzano.Il 21 verso le 11 
con aperitivo presso l’hotel Parco Nazionale  
Fedele e Vezzano. La sera presso la chiesa 
di Degioz per sentire un po di Gospel con 
de Bernardi e Sbergia. Il 22 il festival si 
concluderà la mattina dalle 11 presso l’Abro 
de la Leuna.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria 
www.visitvalsavarenche.com 
fino a esaurimento posti.

Sabato 21 agosto - 9.30-13.00, 15.00-18.30 
COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO 
DELLA NATURA 
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Passeggiata guidata adatta a tutti per 
scoprire la filiera della segale percorrendo 
i vari itinerari che conducono  ai forni e ai 
mulini presenti sul territorio, reastaurati 
nella loro forma originaria, per conoscere 
le persone che in questi luoghi abitano e 
lavorano in piena armonia con la natura.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso
www.pngp.it/iniziative

Sabato 21 agosto - h 15.00
FESTIVAL DEL PANE NERO DI 
OZEIN 
Fraz. Ozein, AYMAVILLES
Preparazione, cottura nel forno a legna e 
vendita del tipico pane nero.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Associazione culturale la Tornalla 
Cell. 345 750 4890



Domenica 22 agosto - Dalle 10.00 alle 15.30 h
PASSI E SCATTI: ESCURSIONE 
FOTOGRAFICA 
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
La giornata sarà dedicata ad assaporare 
il bello della natura nel suo insieme (il 
paesaggio, i panorami, le tradizioni del 
luogo) e nei suoi dettagli 8fiori, rocce, 
architettura di montagna, etc.) catturati con 
l’aiuto dell’inseparabile smartphone o con la 
macchina fotografica digitale.
Attività a pagamento, 8€

Prenotazione obbligatoria 
Cell. 349 296 9384

Lunedì 23 agosto - Alle 14.30 e 16:00 h
GIOCHI D’ARIA
Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Il laboratorio propone un percorso di 
costruzione di giochi per divertirsi con il vento 
e l’aria. Utilizzando materiali e strumenti 
semplici, i bambini sperimenteranno la 
costruzione di maniche a vento, paracaduti, 
aeroplani ed eliche.
Attività gratuita

Prenotazione allo 0165 907634. 
Dai 7 anni in su alle ore 14.30  
Dai 3 ai 6 anni alle ore 16.00 accompagnati da un 
adulto.

Mercoledì  25 agosto - h 17.30
FLOWER POWER - CONCERTO 
DEL GRUPPO MUSICALE 
CARONTE
Vigneti in loc. Les Cretes, AYMAVILLES
Evento nell’ambito della rassegna 
“Borghiamo”. Il concerto è un omaggio ai 
grandi Festival del Rock.
Attività gratuita

Prenotazione consigliata 
Cell. 328 716 7226

Mercoledì  25 agosto - h 17.30
PASSEGGIATA AL CREPUSCOLO… 
CON APERITIVO!
Area verde Maison Pellissier, 
RHÊMES-SAINT-GEORGES
Dopo un piacevole aperitivo, offerto presso 
uno degli operatori a marchio di qualità, si 
inizia una passeggiata tranquilla nei boschi 
vicini al fondovalle, tutta dedicata ad 
assaporare la magia che regala il crepuscolo, 
quel momento breve ma intenso che rpecede 
la notte: la luce, i profumi, i suoni.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria sulla pagina Eventi del 
sito del Parco Nazional del Gran Paradiso
www.pngp.it/iniziative

Giovedì 26 agosto - Dalle 9.00 alle 17.00
COME UNA VOLTA - RACCONTARE 
LA MERAVIGLIA
Ritrovo piazzale Thumel, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Escursione “Raccontare la meraviglia: passi 
e parole al ritmo della natura”. Camminando 
verso il Rifugio Benevolo accompagnati da 
una guida ambientale escursionistica e da 
un’autrice alla scoperta dei testi di Henry 
David Thoreau e non solo. Caffè e aperitivo 
offerti.
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
www.pngp.it/escursioni2021

Venerdì 27 agosto - Dalle 10.00 alle 15.00
COME UNA VOLTA: RHÊMES A’ 
MANGER
Partenza fraz. Chanavey, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Assaggi itineranti in e-bike. Prodotti locali e 
mobilità sostenibile in un’unica giornata.
Attività a pagamento

Prenotazione obbligatoria
Cell. 347 102 2973



SETTEMBRE
Sabato 4 settembre -  Dalle 9.30 alle 18.00
COME UNA VOLTA - ESCURSIONE 
IN RIFUGIO PER TUTTI
Partenza da piazza Municipio fraz. Bruil, 
RHÊMES-NOTRE-DAME
Escursione al Rifugio delle Marmotte 
dedicata a persone con disabilità in 
collaborazione con Operazione Mato 
Grosso, ASPERT Associazione Per Tutti 
di Courmayeur e Associazione Talitakum 
a.s.d. di Carignano
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria
Rifugio delle Marmotte 
Cell. 389 348 8785
info@rifugiodellemarmotte.it

Venerdì 27 agosto - Dalle 20.30 alle 22.00
CONFERENZA: STREGHE E 
GUARITRICI DEL MEDIOEVO 
VALDOSTANO
Municipio, secondo piano, presso “Libreria 
Sospesa”, VILLENEUVE
Rifacimento della stregoneria in Valle 
d’Aosta, partendo da documenti medioevali. 
La serata si basa sull’esame dei verbali 
originali dei processi.
Attività gratuita

Non è necessaria la prenotazione.
Comune di Villeneuve 
T. 0165 95058

Sabato 28 agosto - h 10.00
DE LA VIGNE AU VERRE
Castello di AYMAVILLES
Visite guidate nei vigneti di Aymavilles con 
degustazioni alla scoperta dei nostri vini. 
Orario partenze visite dalla Grandze del 
Castello: 10.00 - 11:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00
Attività gratuita

Prenotazione obbligatoria presso 
Comune di Aymavilles 
T. 0165 922 800 interno o 
oppure 0165 922 816 dalle 8.30 alle 13





Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it
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