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www giroparchi it

Un trekking naturalistico con una declinazione 
culturale, itinerante nel territorio dell’area del 
Gran Paradiso, dedicato alla conoscenza dei 
caratteri identitari dei Comuni di Aymavilles, 
Villeneuve, Introd e Rhêmes-Saint-Georges e 
all’apprendimento della lingua inglese per i 
ragazzi dai 9 e gli 11 anni, accompagnati da una 
guida naturalistica, un insegnante madrelingua 
inglese e un animatore di Fondation Grand 
Paradis.

Viaggio sostenibile:

• Trekking a piedi 

• Trasporto sacche in auto elettriche 

• Zaini  “SONO” 

in omaggio ai ragazzi



"Giroparchi Culture Trail" è un'iniziativa che si 
prefigge di far acquisire, ai ragazzi che abitano 
l’area del Gran Paradiso, una più ampia 
consapevolezza del patrimonio culturale e 
identitario del territorio in cui vivono e dello 
strumento fondamentale per valorizzarlo nel 
contesto globale: la conoscenza della lingua 
inglese.
Grazie alla mobilità elettrica sostenibile, i 
bagagli dei ragazzi saranno trasportati nelle 
varie strutture ricettive.

Partenza alle ore 10.30 dal piazzale del Comune di 
Aymavilles, passaggio alla Cripta di Saint-Léger, 
salita verso Pont d’Aël con arrivo a Châtel Argent. 

Pernottamento presso struttura ricettiva di 
Villeneuve

Dislivello in salita 250m -  circa 4 ore
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5 settembre 2020
Alla scoperta del ciclo della natura con Barbe, 
genio contadino… non aver paura di imparare e 
lavorare!

6 settembre 2020
Un viaggio nel tempo nelle tradizioni di 
montagna assieme ad Esprì, il menestrello del 
Gran Paradiso 

7 settembre 2020
Dai campi di segale al forno accompagnati da 
Miette, la mugnaia della Valle

Salita fino alla Stazione dell’acqua, 
traversata verso la Valle di Rhêmes con 
visita di alcuni mulini e arrivo a 
Rhêmes-Saint-Georges presso la Maison 
Pellissier

Dislivello in salita 400 m – circa 3 ore

Partenza da Villeneuve, salita verso Introd passando 
davanti alla Maison Bruil e arrivo al Castello di Introd. 

Pernottamento presso struttura ricettiva di Introd.

Dislivello in salita 250 m – circa 2 ore

PERIODO
5-6-7 settembre 2020

DESTINATARI
Le iscrizioni sono aperte a tutti. 
I posti disponibili sono 15 e verrà data una 
prima priorità ai ragazzi residenti nei Comuni di 
Aymavilles, Villeneuve, Introd, Rhê-
mes-Saint-Georges, e a seguire Cogne, 
Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame.
 
COSTI
Il costo di partecipazione , pari a 100,00 euro 
a partecipante comprende il vitto, l’alloggio e 
l’insieme delle attività previste dal programma
 
LE ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario inviare la scheda 
di iscrizione disponibile sul sito www.grand-pa-
radis.it, entro il 24 agosto 2020 all’indirizzo 
info@grand-paradis.it
 
L’iniziativa sarà realizzata con minimo di 10 
partecipanti.


