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Martedì 25 luglio ore 21,00 presso Maison Pellissier 
Orti di montagna. Chi coltiva la terra crede nel futuro 

La fotografa FRANCESCA ALTI presenta il suo libro “Orti di montagna.  
Chi coltiva la terra crede nel futuro.  
A cura della casa Editrice END, rassegna Una Montagna di Libri. Leggere in Vetta 

Giovedì 27 luglio ore 15,30 al prato davanti alla chiesa 

Natura a colori. Laboratorio creativo en plein air alla scoperta della tavolozza della natura rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni. 
Attività gratuita, a cura di Percorsi Alpini. Prenotazione obbligatoria al 3442934602 

Venerdì 28 luglio ore 20,00, Ristorante Le barmé de l’ours 

Passeggiata notturna con apericena per scoprire il fascino della natura di notte, osservare il cielo stellato e conoscere miti e 
leggende sulle costellazioni. Apericena ore 20.00, partenza escursione intorno alle ore 21.00, rientro per le ore 23:00. Max 25 
persone. Escursione gratuita, contributo apericena: 10 € adulti e ragazzi dai 12 anni in su, gratuità per i bambini di età inferiore 
a 12 anni. Frontali fornite dalla guida. A cura di Percorsi Alpini. Prenotazione obbligatoria al 3442934602 

Giovedì 3 agosto ore 18.00, presso Maison Pellissier 
Fotografia in Natura. Videoproiezione naturalistica narrata,  
seguita da aperitivo offerto ai partecipanti. Attività Gratuita, a cura di Percorsi Alpini 

Domenica 6 agosto ore 16.00, prato di fronte alla Chiesa 

Fiabe nel bosco. Pomeriggio dedicato alla narrazione e alle fiabe rivolto a bambini e famiglie. In caso di maltempo ritrovo 
presso Maison Pellissier. L'appuntamento è gratuito, non necessita di prenotazione ed è a cura dell'Office Régional du 
Tourisme. Info: tel. 0165-907634 

Lunedì 7 agosto ore 16.00, presso Maison Pellissier 
Le ruote di Tatà. Laboratorio creativo per bambini e bambine “Le ruote di Tatà”, ispirato all’omonimo libro illustrato, che 
racconta attraverso una storia di fantasia l’artigianato valdostano. Il laboratorio è tenuto dalle autrici del libro “Le ruote di 
Tatà”. Costo: 3 euro a persona per i materiali. Prenotazione obbligatoria. Per iscrizioni rivolgersi a Viviana 347 7722541 

Domenica 6 agosto tutto il giorno, presso Maison Pellissier 
Gara Mountain Bike. Il  Grand  Prix  è  una  gara  di  Mountain  bike  articolata  su  7  prove,  di  cui  una  sarà  effettuata  
all’interno  del  Gran  Paradiso,  a  Rhêmes-Saint-Georges.  La  competizione è riservata alle categorie Giovanissimi maschili  
e  femminili  (per  bambini  e  ragazzi  dai  6  ai  12 anni). 

Mercoledì 9 agosto tutto il giorno, presso Maison Pellissier 
Giornata di mini tour guidati in e-bike. Facili mini-tour della durata di 1h con guida ciclo-escursionistica specializzata in e-
bike, dalle 10,00 alle 18,00, per un totale di 5 mini-tour. Le e-bike sono adatte ad adulti e a ragazzi dai 14 anni in su o altezza 
minima 1,50 metri. I bambini di peso inferire ai 25 kg possono sedere su apposito seggiolino o su carrellino porta-bimbi. 
Quota partecipazione per le famiglie: 5€ a bici (adulti e ragazzi). Gratuità per i bimbi che viaggiano su seggiolino/carrellino 
porta-bimbi.  A cura di Percorsi Alpini 

Martedì 4-11-18-25 luglio dalle ore 10,00, Ristorante Le barmé de l’ours 

La via della segale: visita guidata con pranzo a tema Visita guidata sul territorio alla scoperta de “La via della segale”. Alla 
scoperta di questo antico e prezioso cereale, il percorso si snoda attorno ad alcuni punti chiave del territorio: il forno, il mulino, 
i campi anticamente coltivati. Pranzo con prodotti a base di segale. Dettagli: Ritrovo davanti al ristorante le Barmé de l’ours 
alle ore 10.00. Max 20 persone. 


