
Les pays du Paradis
Eventi dal 30 agosto al 

30 settembre
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AGOSTO
30 agosto 
MINI TOUR GUIDATI IN E-BIKE ALLA SCOPERTA 
DELLA SEGALE
Maison Pellissier, Rhêmes-Saint-Georges
Facili mini-tour con guida ciclo-escursionistica specializzata in e-bike: 
per scoprire il paese della segale utilizzando un mezzo attualissimo, 
divertente e sostenibile come la Mtb a pedalata assistita.
Partenze da Maison Pellissier ore 14:00 - 15:30 - 17:00 fino ad 
esaurimento posti disponibili.

Info e prenotazioni: 
Le e-bike sono adatte ad adulti e ragazzi dai 14 anni in su o altezza minima 
1,50 metri. I bambini di peso inferiore ai 25 kg possono sedere su apposito 
seggiolino.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente
A cura di Percorsi Alpini
Cell: 3442934602 - info@percorsialpini.com

31 agosto  -  h. 14.00
ERBE IN PARADISO
Bois de Clin, Valsavarenche
Visita guidata presso Azienda Agricola Da Emy alla scoperta della 
coltivazione e della prima trasformazione della famosissima pianta 
officinale che i montanari utilizzano per preparare il favoloso liquore 
chiamato Génépy.

Info e prenotazioni: 
Azienda Agricola Da Emy 
Tel. 347 3716812
Gradita la prenotazione

Tutti i giorni agosto -  h. 14.30
ROVENAUD
Alpeggio le loup, Valsavarenche
Visita libera all’alpeggio durante l’ora della mungitura 

SETTEMBRE
15 settembre
7° FIERA DI AYMAVILLES
Aymavilles
Le vie del centro si coloreranno con i tanti banchi degli espositori della 
7^ Fiera di Aymavilles. Saranno presenti artigiani, produttori km0, 
collezionisti, hobbisti, per i più piccoli tanta musica e animazione.

Info: 
Comune di Aymavilles 0165 922800

29 settembre
GRIVOLA TRAIL
Aymavilles
Prima edizione Trail

Info: 
www.grivolatrail.com
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Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it


