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DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Estate al Mar!  
tra racconto 
e reperto

TuTTI I mERCOLEDì, 
DAL 20 gIugNO
AL 29 AgOSTO, 
TRANNE IL 15 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

AOSTA
mAR - museo 
Archeologico 
Regionale

dagli 8 
ai 12 anni

L’attività si svolge in due momenti: un racconto 
legato al mito o alla letteratura del mondo antico 
e, a seguire, un lavoro di gioco-ricerca sui reperti

€ 5,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Estate al Mar!  
Non si butta via 
niente! 

TuTTI I mARTEDì, 
DAL 3 LugLIO 
AL 4 SETTEmbRE 

dalle 9.00
alle 12.00

AOSTA
mAR - museo 
Archeologico 
Regionale

dagli 8 
ai 12 anni

Ai partecipanti si racconteranno le tecniche di 
conservazione degli alimenti, per poi realizzare un 
contenitore in argilla

€ 5,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Estate al Mar! 
Pari o dispari? 
giochi e giocattoli 
in epoca romana

TuTTI I mARTEDì, 
DAL 3 LugLIO 
AL 4 SETTEmbRE 

dalle 14.30 
alle 17.00

AOSTA
mAR - museo 
Archeologico 
Regionale

dagli 8 
ai 12 anni

Un percorso tra narrazione e realizzazione 
di un giocattolo in argilla

€ 5,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Estate al Mar!  
Circondati dalla 
Fontina! 

TuTTI I gIOVEDì, 
DAL 5 LugLIO 
AL 6 SETTEmbRE 

dalle 10.00 
alle 12.00

AOSTA
mAR - museo 
Archeologico 
Regionale

dagli 8 
ai 12 anni

A un primo momento di racconto legato alla storia 
del formaggio seguirà un’attività pratica 
di realizzazione di un colino dell’età del Bronzo 
in argilla

€ 5,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Estate al Mar!   
Che spettacolo!

TuTTI I gIOVEDì, 
DAL 5 LugLIO 
AL 6 SETTEmbRE  

dalle 14.30 
alle 17.00

AOSTA
mAR - museo 
Archeologico 
Regionale

dagli 8 
ai 12 anni

Un racconto legato al teatro in epoca romana 
a cui seguirà un’attività pratica di realizzazione 
di una maschera teatrale in argilla

€ 5,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Assessorato
Istruzione
e Cultura

MAR - Museo Archeologico Regionale

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

il mio nome 
è Primo Levi 

TuTTI I SAbATI 
DAL 12 mAggIO 
AL 22 SETTEmbRE

dalle 18.00 
alle 19.00

ChâTILLON
Castello gamba

per tutti Una visita alle opere di Larry Rivers e un viaggio 
nella memoria attraverso brani di Primo Levi 
e personaggi della storia valdostana 

€ 5,00 Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Le diverse 
identità

TuTTE LE DOmENIChE 
DAL 1 LugLIO 
AL 26 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 16.30

ChâTILLON 
Castello gamba

dai 6 
ai 12 anni

Un laboratorio didattico per realizzare, attraverso 
le tecniche utilizzate da Larry Rivers, 
una propria biografia in immagini 

€ 3,00 Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Primo Levi 
e il suo tempo 

TuTTE LE DOmENIChE 
DAL 1 LugLIO 
AL 26 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 16.30

ChâTILLON 
Castello gamba

adulti Una visita ai ritratti di Larry Rivers e un itinerario 
breve tra alcune opere delle collezioni permanenti 
appartenenti allo stesso contesto cronologico

€ 5,00 Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Castello Gamba

Per informazioni e dettagli sulle attività: mAR - museo Archeologico Regionale
Tel. +39.340.7993851 dalle 14.00 alle 18.00 - didatticaMAR@gmail.com

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. Il pagamento 
avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Per informazioni e dettagli sulle attività: Castello gamba
Tel. +39.0166.563252 dalle 13.00 alle 19.00 - info.castellogamba@regione.vda.it 

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. Il pagamento 
avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Foto: Venturini
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L’alveare e i mieli 
valdostani

LuNEDì 16 LugLIO 
E mERCOLEDì 1° AgOSTO

dalle 15.30 
alle 17.00  

SAINT-mARCEL
presso l’apiario 
sperimentale didattico 
del Consorzio 
Apistico VDA 

dai 6 ai 12 
anni

Animazione alla scoperta dell’organizzazione 
di un alveare con l’ape regina e degustazione 
del pregiato miele prelevato direttamente 
dall’alveare

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

riserva 
al microscopio

mERCOLEDì 18 LugLIO 
E 22 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 17.00

mORgEx 
Sede operativa 
del museo regionale di 
Scienze naturali Efisio 
Noussan

dai 6 ai 12 
anni

Attività didattica finalizzata a sensibilizzare i 
bambini sull’importanza del ruolo svolto dalle zone 
umide

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

in visita al CraS, 
l’ospedale degli 
animali selvatici!

VENERDì 20 LugLIO 
E LuNEDì 13 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 11.30 

QuART
Centro Recupero Anmali 
Selvatici

dai 6 ai 12 
anni

Il Centro Recupero Animali Selvatici si occupa 
della cura e riabilitazione della fauna selvatica 
per il suo reinserimento in natura. Dopo un momento 
formativo sulle caratteristiche della fauna selvatica 
sarà possibile visitare la struttura per conoscere 
alcuni esemplari ospitati nel Centro

gratuito Max 20 persone, tra adulti 
e bambini, entro le ore 18.00 
del giorno precedente.
E’ vietato l’accesso ai bambini 
di età inferiore ai 3 anni. 
E’ vietato l’accesso agli animali 
domestici.

il bosco  
e le sue molteplici 
funzioni

LuNEDì 23 LugLIO dalle 15.30 
alle 17.00

mORgEx
Vallone di Arpy 
(Ritrovo in loc. Arpy 
salendo lungo la strada 
regionale per 
il Colle S. Carlo fino 
all’omonimo villaggio)

dai 6 ai 12 
anni

Lungo la pista forestale della vecchia ferrovia 
mineraria, passeggiata alla scoperta del patrimonio 
boschivo e delle sue funzioni di protezione, 
di produzione, naturalistiche e turistico ambientali.
A cura del Corpo Forestale della Valle d’Aosta

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Scopriamo
il piccolo popolo 
delle erbe: animali 
magici 
del mistero…

mERCOLEDì 25 LugLIO  
E VENERDì 17 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 17.00  

QuART
Aula verde presso Vivaio 
Regionale 
Abbé henry

dai 6 ai 12 
anni

Animazione per presentare e far conoscere 
anfibi e  rettili valdostani in una nuova affascinante  
prospettiva

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

impariamo 
a conoscere l’orto 
e le bellezze 
che racchiude

VENERDì 27 LugLIO 
3 AgOSTO 
E 10 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 17.00 

SAINT-mARCEL 
Centro Agricolo 
Dimostrativo regionale

dai 6 ai 12
anni

Una breve visita al Centro Agricolo Dimostrativo 
regionale dove i bambini avranno modo di scoprire  
gli ortaggi, i piccoli frutti e le erbe officinali 
portando a casa una piantina di cui prendersi cura

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

una riserva 
di sorprese…!

LuNEDì 30 LugLIO dalle 15.30 
alle 17.00

ChALLAND-SAINT-VICTOR
Riserva naturale 
Lago di Villa 
(Ritrovo al parcheggio 
lato est salendo 
da Nabian)

dai 6 ai 12 
anni

Attraversando boschi di roverella, pino silvestre 
e praterie aride si scoprono scrigni di una flora
e di una fauna uniche sino ad arrivare nel cuore
della Riserva: il lago di Villa, unico sito in Valle d’Aosta 
in cui sono presenti la ninfea bianca (Nimphea Alba) 
e la rana verde. 
A cura del Corpo Forestale della Valle d’Aosta

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

il Marais Vivier e 
la pineta di 
Lexert… così vicini  
così diversi!

LuNEDì 6 AgOSTO dalle 15.30 
alle 17.00

bIONAZ
Località Places 
(Ritrovo in Località Places 
salendo sulla strada 
regionale per Bionaz, 
bivio a destra)

dai 6 ai 12 
anni

Attraverso un piacevole percorso si raggiunge 
lo stagno del Vivier per poi addentrarsi nella pineta 
di Lexert osservando l’ecosistema delle zone umide 
e quello del bosco ad alto fusto, sino a raggiungere 
un luogo panoramico sulla gola del Buthier.
A cura del Corpo Forestale della Valle d’Aosta

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Le essenze 
del legno 
della Valle d’aosta

LuNEDì 20 AgOSTO dalle 15.30 
alle 17.00

QuART 
Vivaio Regionale Abbé 
henry

dai 6 ai 12 
anni

Attività gioco per imparare a riconoscere 
le caratteristiche peculiari delle principali specie 
forestali della Valle d’Aosta (foglie, corteccia,
usi del legno)

gratuito Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Assessorato 
Agricoltura
e Risorse 
Naturali

Per informazioni e dettagli sulle attività: uFFICIO DEL TuRISmO DI AOSTA
Tel. +39.0165.236627 - aosta@turismo.vda.it - www.lovevda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega 
e documenti di identità. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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alla scoperta 
dei prati 
degli alpeggi

mARTEDì 
10 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una divertente attività creativa per conoscere 
alcune delle tipiche specie vegetali presenti nei 
prati degli alpeggi della Valle d’Aosta

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Decora 
la tua maglietta

gIOVEDì 
12 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Come dei veri stilisti, i piccoli partecipanti 
sarano chiamati a decorare la loro maglietta a 
tema animali dell’alpeggio

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Merenda 
al Museo

VENERDì 
13 LugLIO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Attività per
famiglie

Una gustosa merenda al Museo  permetterà ai 
piccoli partecipanti ed ai loro accompagnatori di 
scoprire con divertenti attività i prodotti 
enogastronomici della Valle d’Aosta

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

impariamo 
a fare l’orto

mARTEDì 
17 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Venite a scoprire l’orto della Maison de l’Alpage:  
aiutateci a seminarlo, innaffiarlo, coltivarlo e 
mantenerlo in buona salute attraverso divertenti 
attività creative

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Costruiamo 
lo spaventapasseri

mARTEDì 
17 LugLIO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Costruite con noi lo spaventapasseri che 
proteggerà durante l’estate l’orto del Museo 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

un pomeriggio 
da casaro

gIOVEDì 
19 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una visita coinvolgente all’interno del Museo 
permetterà di conoscere le principali tematiche 
legate alla lavorazione del latte. 
Successivamente i bambini realizzeranno il loro 
piccolo formaggio fresco

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Visita giocata: 
scopriamo 
i villaggi 
di Valtournenche

VENERDì 
20 LugLIO

dalle 10.00 
alle 12.00

VALTOuRNENChE attività per 
famiglie

Una visita guidata dedicata alla scoperta  
degli antichi villaggi di Valtournenche: attraverso 
divertenti giochi didattici sarà possibile indagare 
i caratteri più interessanti di una società d’altri 
tempi

 € 5,00 Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Merenda 
al Museo

SAbATO 
21 LugLIO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

attività per 
famiglie

Una gustosa merenda al Museo permetterà  
ai piccoli partecipanti ed ai loro accompagnatori 
di scoprire con divertenti attività  i prodotti 
enogastronomici della Valle d’Aosta

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Piccoli artisti 
creano. gli animali 
dell’alpeggio

mARTEDì 
24 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Attività ludico creativa dedicata alla creazione di 
un simpatico animale dell’alpeggio che i bambini 
potranno  decorare dando libero sfogo alla 
fantasia

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Visitiamo 
l’alpeggio

mERCOLEDì 
25 LugLIO

dalle 9.30 
alle 12.00 

VALTOuRNENChE tutte le età Visita guidata alla scoperta dell’alpeggio e dei 
suoi protagonisti

€ 5,00 (biglietto della 
funivia escluso) 

Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Strane 
capigliature

gIOVEDì 
26 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Dopo aver riempito i vasi di terriccio e invasato 
una piantina, i piccoli partecipanti dipingeranno 
i  vasetti dando libero sfogo alla loro fantasia 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

aperitivo 
al Museo

VENERDì 
27 LugLIO

dalle 18.00 
alle 19.30

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

tutte le età Una degustazione guidata vi offrirà l’occasione 
di conoscere i prodotti enogastronomici della 
Valle d’Aosta: dai vini al dolce per un aperitivo 
che non lascia spazio alla cena!

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

alla scoperta
dei prati 
degli alpeggi

SAbATO 
28 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una divertente attività creativa per conoscere 
alcune delle tipiche specie vegetali presenti nei 
prati degli alpeggi della Valle d’Aosta

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Decora 
la tua maglietta

mARTEDì 
31 LugLIO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Come dei veri stilisti, i piccoli partecipanti 
sarano chiamati a decorare la loro maglietta a 
tema animali dell’alpeggio

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

un pomeriggio 
da casaro

gIOVEDì 
2 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una visita coinvolgente all’interno del Museo 
permetterà di conoscere le principali tematiche 
legate alla lavorazione del latte. 
Successivamente i bambini realizzeranno il loro 
piccolo formaggio fresco

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Passeggiata 
alla scoperta 
di Valtournenche

VENERDì 
3 AgOSTO 

dalle 10.00 
alle 12.00

VALTOuRNENChE tutte le età Una passeggiata alla scoperta degli antichi 
villaggi di Valtournenche per indagare i caratteri 
più interessanti di una società d’altri tempi

 € 5,00 Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Merenda 
al Museo

SAbATO 
4 AgOSTO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

attività per 
famiglie

Una gustosa merenda al Museo permetterà 
ai piccoli partecipanti ed ai loro accompagnatori 
di scoprire con divertenti attività i prodotti 
enogastronomici della Valle d’Aosta

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

a tutto collage mARTEDì 
7 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

I piccoli partecipanti saranno chiamati 
a decorare i disegni rappresentanti gli alpeggi 
ed i loro abitanti con la tecnica del collage

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Visitiamo 
l’alpeggio

mERCOLEDì 
8 AgOSTO

dalle 9.30 
alle 12.00 

VALTOuRNENChE tutte le età Visita guidata alla scoperta dell’alpeggio 
e dei suoi protagonisti

€ 5,00 (biglietto della 
funivia escluso) 

Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Association Régionale 
Eleveurs Valdôtains

Associazione Regionale 
Allevatori Valdostani

Arev

Maison de l’Alpage
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impariamo 
a fare l’orto

gIOVEDì 
9 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Venite a scoprire l’orto della Maison de l’Alpage:  
aiutateci a seminarlo, innaffiarlo, coltivarlo e 
mantenerlo in buona salute attraverso divertenti 
attività creative

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Costruiamo 
lo spaventapasseri

gIOVEDì 
9 AgOSTO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Costruite con noi lo spaventapasseri che 
proteggerà durante l’estate l’orto del Museo 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

aperitivo 
al Museo

VENERDì 
10 AgOSTO

dalle 18.00 
alle 19.30

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Tutte le età Una degustazione guidata vi offrirà l’occasione 
di conoscere i prodotti enogastronomici della 
Valle d’Aosta: dai vini al dolce per un aperitivo 
che non lascia spazio alla cena!

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Visita giocata: 
scopriamo
i villaggi 
di Valtournenche

SAbATO 
11 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 12.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Attività per 
famiglie

Una visita guidata dedicata alla scoperta degli 
antichi villaggi di Valtournenche: attraverso 
divertenti giochi didattici sarà possibile indagare 
i caratteri più interessanti di una società d’altri 
tempi

 € 5,00 Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Strane 
capigliature

mARTEDì 
14 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Dopo aver riempito i vasi di terriccio e invasato 
una piantina, i piccoli partecipanti dipingeranno 
i vasetti dando libero sfogo alla loro fantasia 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

un pomeriggio 
da casaro

gIOVEDì 
16 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una visita coinvolgente all’interno del Museo 
permetterà di conoscere le principali tematiche 
legate alla lavorazione del latte. 
Successivamente i bambini realizzeranno il loro 
piccolo formaggio fresco

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

aperitivo 
al Museo

VENERDì 
17 AgOSTO

dalle 18.00 
alle 19.30

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Tutte le età Una degustazione guidata vi offrirà l’occasione 
di conoscere i prodotti enogastronomici della 
Valle d’Aosta: dai vini al dolce per un aperitivo 
che non lascia spazio alla cena!

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

alla scoperta 
dei prati 
degli alpeggi

SAbATO 
18 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Una divertente attività creativa per conoscere 
alcune delle tipiche specie vegetali presenti nei 
prati degli alpeggi della Valle d’Aosta

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Decora la tua 
maglietta

mARTEDì 
21 AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Come dei veri stilisti, i piccoli partecipanti 
sarano chiamati a decorare la loro maglietta a 
tema animali dell’alpeggio

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Visita giocata: 
scopriamo 
i villaggi 
di Valtournenche

gIOVEDì 
23 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 12.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Attività per 
famiglie

Una visita guidata dedicata alla scoperta degli 
antichi villaggi di Valtournenche: attraverso 
divertenti giochi didattici sarà possibile indagare 
i caratteri più interessanti di una società d’altri 
tempi

 € 5,00 Min. 5, max 25 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Merenda 
al Museo

SAbATO 
25 AgOSTO

dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

Attività per 
famiglie

Una gustosa merenda al Museo che permetterà 
ai piccoli partecipanti ed ai loro accompagnatori 
di scoprire con divertenti attività i prodotti 
enogastronomici della Valle d’Aosta

 € 8,00 Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Piccoli artisti 
creano. gli animali 
dell’alpeggio

mARTEDì 28 
AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

Attività ludico creativa dedicata alla creazione di 
un simpatico animale dell’alpeggio che i bambini 
potranno  decorare dando libero sfogo alla 
fantasia

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

a tutto collage gIOVEDì 30 
AgOSTO

dalle 15.30 
alle 16.30
o dalle 17.00 
alle 18.00

VALTOuRNENChE 
Rascard d’Entrèves
Via Roma, 80

dai 5 
ai 12 anni 

I piccoli partecipanti saranno chiamati a 
decorare i disegni rappresentanti gli alpeggi e i 
loro abitanti con la tecnica del collage

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: ufficio del turismo di Valtournenche
Tel. +39.0166.92029 - www.lovevda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Fondazione 
Clément 
Fillietroz

Osservatorio
Astronomico
e Planetario

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

alla scoperta 
di Marte

OgNI SAbATO 
DI LugLIO 
E AgOSTO

dalle 16.30
alle 17.30

NuS                   
Ritrovo al Planetario, 
Loc. Lignan 35

dai 5 
ai 12 anni

Diventa anche tu esploratore di Marte aiutando 
un rover robotico a compiere la sua missione 
sul pianeta rosso. 
E chissà se tra gli altissimi monti e i profondi 
crateri si nasconde qualche marziano...

€ 5,00 da 5 anni in su, 
gratis 0-4 anni

Max 30 partecipanti 
(indicativamente 20 bambini 
+ 10 accompagnatori)
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: Fondazione Clément Fillietroz ONLuS
Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario di Lignan - www.oavda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Oggi l’artigiano 
sono io

mERCOLEDì 
27 gIugNO

dalle 15.00
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione 
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

In una vera e propria Falegnameria Didattica 
con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, 
i giovani partecipanti potranno  
“giocare con il fare artigianale” per sviluppare  
la propria manualità e costruirsi da soli  
un oggetto di legno, liberamente ispirati  
ai manufatti della collezione museale

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

giochi in legno 
di una volta

mERCOLEDì 4, 11, 18 
E 25 LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione 
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Dopo una breve visita agli spazi museali del MAV, 
i bambini e le loro famiglie scopriranno i giochi 
di legno di una volta, da quelli più complessi 
come i tatà a quelli più semplici come le cornailles 
ed impareranno loro stessi a costruirsi un gioco
in legno nella Falegnameria Didattica

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

a tempo 
di musica

mERCOLEDì 4, 11, 18 
E 25 LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione 
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Il progetto didattico MAV 2018 verte  
sul concetto della misurazione del TEMPO  
da diversi punti di vista. 
Nel mese di luglio, i bambini e le loro famiglie 
saranno invitati a riflettere sull’importanza  
del tempo e del ritmo nella musica e a crearsi veri  
e propri strumenti musicali,  
sviluppando manualità e fantasia

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Ogni cosa 
a suo tempo

gIOVEDì 5, 12, 19
E 26 LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 15.00
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione 
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Dopo aver ascoltato alcuni detti e proverbi 
della tradizione popolare valdostana legati 
allo scorrere del tempo e riflettuto sul loro 
significato, i giovani artigiani realizzeranno, 
nella Falegnameria Didattica del Museo,
i soggetti e gli oggetti in essi citati

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

VENERDì 6, 13, 20 
E 27 LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione 
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

In una vera e propria Falegnameria Didattica 
con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, 
i giovani partecipanti potranno  
“giocare con il fare artigianale” per sviluppare  
la propria manualità e costruirsi da soli  
un oggetto di legno, liberamente ispirati  
ai manufatti della collezione museale

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

giochi in legno 
di una volta

mERCOLEDì 1, 8, 15, 
22 E 29 AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30       

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Dopo una breve visita agli spazi museali del MAV, 
i bambini e le loro famiglie scopriranno i giochi 
di legno di una volta, da quelli più complessi  
come i tatà a quelli più semplici come le cornailles 
ed impareranno loro stessi a costruirsi un gioco 
in legno nella Falegnameria Didattica

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

L’albero: 
un anello 
all’anno

mERCOLEDì 1, 8, 15, 
22 E 29 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Il progetto didattico MAV 2018 verte  
sul concetto della misurazione del TEMPO  
da diversi punti di vista.  
Nel mese di agosto i bambini e le loro famiglie 
impareranno a leggere la vita degli alberi  
e realizzare degli alberelli di lana  
con l’uso di speciali telai auto-costruiti  
nella Falegnameria Didattica

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Ogni cosa 
a suo tempo

gIOVEDì 2, 9, 16, 23 
E 30 AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Dopo aver ascoltato alcuni detti e proverbi 
della tradizione popolare valdostana legati 
allo scorrere del tempo e riflettuto sul loro 
significato, i  giovani artigiani realizzeranno, 
nella Falegnameria Didattica del Museo, i soggetti 
e gli oggetti in essi citati

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

VENERDì 3, 10, 17, 24 
E 31 AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

In una vera e propria Falegnameria Didattica 
con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, 
i giovani partecipanti potranno  
“giocare con il fare artigianale” per sviluppare  
la propria manualità e costruirsi da soli  
un oggetto di legno, liberamente ispirati  
ai manufatti della collezione museale

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Dalla culla
al bastone

mERCOLEDì 5, 12 
E 19 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

Il progetto didattico MAV 2018 verte  
sul concetto della misurazione del TEMPO  
da diversi punti di vista.  
Nel mese di settembre, i bambini e le loro famiglie 
scopriranno alcuni oggetti della tradizione popolare 
valdostana legati alle diverse fasi della vita dell’uomo 
che dovranno poi riprodurre nella Falegnameria 
Didattica del museo

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

mERCOLEDì 
26 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86

dai 3 
ai 12 anni

In una vera e propria Falegnameria Didattica 
con banchi da lavoro, seghe, trapani e martelli, 
i giovani partecipanti potranno  
“giocare con il fare artigianale” per sviluppare  
la propria manualità e costruirsi da soli  
un oggetto di legno, liberamente ispirati  
ai manufatti della collezione museale

€ 7,00 con possibilità 
di abbonamento 
(€ 35,00 per 5 ingressi
+ 1 omaggio)

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

L’Artisanà

Institut Valdôtain 
de l’Artisanat 
de Tradition

Per informazioni e dettagli sulle attività: mAV - museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
Tel. +39.0165.763912 - www.lartisana.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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incido 
la mia storia 
su un bastone

mARTEDì 24 LugLIO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Dopo una breve visita agli spazi espositivi del MAIN,
i ragazzi scopriranno come su un semplice bastone 
possano esserci incisi sogni, memorie e altro ancora. 
L’attività prevederà un momento di progettazione 
e uno di realizzazione attraverso l’uso di strumenti 
ed utensili da lavoro.

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Bellezza 
e semplicità: 
il mio bastone

mARTEDì 31 LugLIO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Dopo una breve visita agli spazi espositivi del MAIN, 
i ragazzi si cimenteranno nella decorazione 
dei bastoni con la rimozione della corteccia 
al fine di ottenere oggetti unici e personalizzati. 

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Bastoni dal 
mondo

mARTEDì 7 AgOSTO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Durante l’attività, i ragazzi potranno sperimentare 
diverse tecniche artistiche per decorare i bastoni di 
legno prendendo spunto da alcuni oggetti presenti 
nell’esposizione del MAIN.

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

incido 
la mia storia 
su un bastone

mARTEDì 14 AgOSTO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Dopo una breve visita agli spazi espositivi del MAIN,
i ragazzi scopriranno come su un semplice bastone 
possano esserci incisi sogni, memorie e altro ancora. 
L’attività prevederà un momento di progettazione 
e uno di realizzazione attraverso l’uso di strumenti 
ed utensili da lavoro.

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Bellezza 
e semplicità: 
il mio bastone

mARTEDì 21 AgOSTO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Dopo una breve visita agli spazi espositivi del MAIN, 
i ragazzi si cimenteranno nella decorazione
dei bastoni con la rimozione della corteccia al fine 
di ottenere oggetti unici e personalizzati. 

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Bastoni 
dal mondo

mARTEDì 28 AgOSTO dalle 15.00
alle 17.00

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 

dai 6 
ai 14 anni

Durante l’attività, i ragazzi potranno sperimentare 
diverse tecniche artistiche per decorare i bastoni 
di legno prendendo spunto da alcuni oggetti presenti 
nell’esposizione del MAIN.

€ 7,00 Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Visita guidata 
alla Mostra

TuTTE LE DOmENIChE 
DI AgOSTO

dalle 17.30 
alle 18.30

gIgNOD
mAIN -maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 3 

tutte 
le età

Utilizzati come appoggio, compagni di viaggio 
ma anche strumenti di difesa e di potere. Venite 
a scoprire con la nostra visita guidata l’affascinante 
mondo dei bastoni per ammirarne le caratteristiche 
e peculiarità ma anche le differenze e similitudini 
di un oggetto semplice utilizzato in tutto il mondo. 

Per informazioni e dettagli sulle attività: mAIN - maison de l’Artisanat International
Tel. +39.0165.56115 - main@lartisana.vda.it - www.lartisana.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

MAIN - Maison de l’Artisanat International

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Balade 
sous la lune…

SAbATO 28 LugLIO dalle 17.00 
alle 23.00

ChAmPORChER                
Lac muffé

8-14 anni Escursione serale da Cort al Lac Muffé 
con laboratori ludico-naturalistici 
e rientro con la luna piena. 
Ritrovo al Centro visitatori di Castello

Attività gratuita
Possibilità di cena presso 
il Bar Ristoro Lago Muffé 
al costo di € 10,00

Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00
del giorno precedente

Parcours 
découverte

gIOVEDì 2 AgOSTO dalle 14.30 
alle 17.30

ChAmPORChER 
Località Chardonney

4-10 anni Percorso con tappe tematiche nel Bois 
de Chardonney: un approccio ludico per stimolare 
le capacità sensoriali e imparare divertendosi. 
Ritrovo al piazzale delle funivie

Attività gratuita Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00
del giorno precedente

un pomeriggio 
da marmotta

gIOVEDì 9 AgOSTO dalle 14.30 
alle 17.30

ChAmPORChER 
Località Dondena

4-10 anni Attività di osservazione della marmotta 
e degli altri abitanti della prateria alpina 
con le guardaparco del Parco Naturale Mont Avic. 
Ritrovo al parcheggio di Dondena

Attività gratuita Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

in alto! SAbATO 11 AgOSTO dalle 9.00
alle 17.30

ChAmPDEPRAZ 
mont barbeston

10-15 anni Escursione con guardaparco e guida escursionistica 
tra i boschi e i pascoli del Parco fino alla vetta 
del Barbeston, splendido punto di osservazione 
sulla Valle d’Aosta. 
Ritrovo al Centro visitatori di Covarey

Attività gratuita Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Chiare, fresche, 
ossigenate 
acque

gIOVEDì 16 AgOSTO dalle 14.30 
alle 17.30

ChAmPDEPRAZ 
Località Chevrère

8-14 anni Attività con i “piedi nell’acqua” alla ricerca 
dei piccoli abitanti che popolano i torrenti
di montagna.
Ritrovo al Centro visitatori di Covarey

Attività gratuita Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

alla scoperta 
della prateria 
alpina

SAbATO 18 AgOSTO dalle 9.00
alle 17.30

ChAmPORChER 
Lac miserin

8-14 anni Escursione con guardaparco e guida escursionistica 
con tappe tematiche per conoscere gli ambienti 
e gli animali della prateria alpina.
Ritrovo al parcheggio di Dondena

Attività gratuita Min. 5, max 20 
partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: Parco Naturale mont Avic
Guardaparco Tel. +39.340.2662689 - www.montavic.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Parco 
Naturale 
Mont Avic

Foto di Roberto Facchini - Archivio PNMA
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Nei cieli del Parco LuNEDì 2 LugLIO 
gIOVEDì 19 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.30

RhÊmES-NOTRE-DAmE
Centro visitatori 
del Parco 

dai 6 
agli 11 anni

Animazione alla scoperta degli uccelli 
che popolano il Parco, dalle aquile, ai gipeti, 
ai galli forcelli, ai merli acquaioli: come imparare 
a distinguerli con gli occhi e con le orecchie!

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Dentro 
le Montagne

mARTEDì 3 LugLIO 
mARTEDì 7 AgOSTO 
mARTEDì 28 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

COgNE                        
Centro espositivo 
Alpinart - La miniera 
di Cogne 

dai 6 
agli 11 anni

Attraverso alcune attività di animazione 
e la preziosa testimonianza degli ultimi minatori 
che lavorarono nella miniera di Cogne, i bambini 
potranno scoprire il tesoro che si nasconde 
nel Monte Creya

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Quattro passi 
con i minatori

mARTEDì 3 LugLIO 
mARTEDì 7 AgOSTO 
mARTEDì 28 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

COgNE                        
Centro espositivo 
Alpinart - La miniera 
di Cogne 

adulti I partecipanti visiteranno la mostra La miniera 
di Cogne e il Villaggio Minatori con delle guide 
d’eccezione: gli ultimi minatori delle miniere 
di Colonna, Costa del Pino e Liconi sulle pendici 
del Monte Creya

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

un giorno 
da archeologo

mERCOLEDì 4 LugLIO 
mERCOLEDì 1 AgOSTO 
mARTEDì 21 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.30

VILLENEuVE                   
Fornace

dai 6 
agli 11 anni

Simulazione di uno scavo archeologico che, 
partendo dalla messa in luce dei reperti 
e della loro documentazione, ha l’obiettivo di far 
conoscere la storia del complesso di Châtel-Argent

 € 5,00 Min. 8 max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Magiche erbe 
di montagna

VENERDì 6 LugLIO 
VENERDì 20 LugLIO 
VENERDì 17 AgOSTO 
VENERDì 31 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

Avvicinamento dei bambini alle piante officinali 
e spontanee presenti nel Giardino Botanico Alpino 
Paradisia, alla scoperta delle loro magiche 
proprietà curative e culinarie

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Cosa raccontano 
le piante officinali

VENERDì 6 LugLIO 
VENERDì 20 LugLIO 
VENERDì 17 AgOSTO 
VENERDì 31 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 17.30

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

adulti Esperienza attiva di scoperta delle pratiche 
tradizionali e degli antichi saperi legati 
alla conoscenza e all’uso delle piante officinali; 
l’attività sarà accompagnata dalla degustazione 
di tisane artigianali

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Chi conosce 
il lupo?

LuNEDì 12 LugLIO, 
mARTEDì 31 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.30

VALSAVARENChE       
Centro visitatori 
del Parco 

dai 6 
agli 11 anni

Animazione volta a far conoscere il grande 
predatore da poco ritornato nel territorio del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. Si svolge nello Spazio 
lupo presso il Centro visitatori del Parco 
di Valsavarenche

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Fotografi in erba, 
il Parco in fiore

VENERDì 13 LugLIO 
VENERDì 10 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

Laboratorio di fotografia naturalistica 
per i bambini, che grazie ad una breve lezione 
teorica e ad una esperienza sul campo 
scopriranno come immortalare al meglio paesaggi, 
piante e animali

 € 5,00 Min. 8 max 10 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Smartphoto al 
Castello di introd

VENERDì 13 LugLIO 
VENERDì 10 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 12.30

CASTELLO D’INTROD adulti Breve corso per imparare a fotografare 
con il proprio smartphone: alla scoperta di regole 
compositive e trucchi del mestiere, da applicare 
immediatamente nella splendida cornice 
del Castello

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Le api e il miele VENERDì 27 LugLIO dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

Avvicinamento dei bambini al mondo delle api 
mellifere attraverso l’osservazione diretta 
delle piante e dei fiori ricchi di nettare 
e il riconoscimento delle caratteristiche 
e delle proprietà del miele

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

i sapori del miele VENERDì 27 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

adulti Attività alla scoperta delle tecniche di produzione 
del miele nel territorio del Gran Paradiso 
con degustazione di alcune qualità locali

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Sfarfallando VENERDì 3 AgOSTO 
VENERDì 24 AgOSTO 
VENERDì 7 SETTEmbRE

dalle 14.30 
alle 16.30

COgNE  
giardino botanico 
Alpino Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

Attività alla scoperta della vita delle farfalle, 
delle piante e dei loro fiori preferiti, 
che si concluderà in un mare di disegni colorati 
e sfarfallanti

 € 5,00 Min. 10 max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Fondation 
Grand 
Paradis 

Per informazioni e dettagli sulle attività: Fondation grand Paradis 
Tel. +39.0165.75301 - info@grand-paradis.it - www.grand-paradis.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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Dentro 
la fortezza

DOmENICA 
8 LugLIO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD 
Il Ferdinando - museo 
delle Fortificazioni 
e delle Frontiere

dagli 8 
ai 12 anni

Durante l’attività-gioco nelle sale del museo “il Ferdinando” 
i bambini esploreranno il Forte  e scopriranno le altre fortezze 
delle Alpi attraverso filmati, modellini e ricostruzioni

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Disegnare 
secondo Matisse 

SAbATO 
14 LugLIO

1° turno        
10.30-13.00         
2° turno       
14.30 17.00

FORTE DI bARD
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dagli 8 
ai 12 anni

Un’attività che permetterà di riprodurre un’immagine reale 
secondo lo stile dell’ultimo periodo di Matisse. Il laboratorio 
verrà curato da un’artista e designer,  collaboratrice 
di STAEDTLER®, sponsor tencico della mostra Henri Matisse

€ 7,00 
comprensivo 
dell’ingresso 
alla mostra 
Matisse

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Viaggio
in bianco e nero

DOmENICA 
15 LugLIO

dalle 14.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD
mostra 
“henri Cartier-bresson. 
Landscapes”

dai 6 
ai 12 anni

Dopo aver viaggiato intorno al mondo attraverso le opere 
del grande fotografo, toccherà ai ragazzi ricreare le luci 
e le ombre di un paesaggio in bianco e nero usando 
cartoncini, forbici e matite

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Matisse collage gIOVEDì 
26 LugLIO

dalle 14.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dai 6 
ai 12 anni

Un’attività alla scoperta della mostra di Matisse 
e della particolare tecnica dei papiers découpés, 
a cui i ragazzi si ispireranno per comporre 
un colorato e fantasioso collage di carte ritagliate

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Forte pop-up mARTEDì 
31 LugLIO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD 
Prigioni del Forte

dai 6 
ai 12 anni

Nelle suggestive Prigioni i bambini potranno comprendere 
l’architettura del Forte, per poi cimentarsi nella costruzione 
di un libretto pop-up che rappresenti l’imponente mole 
della fortezza

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

il canto 
dell’usignolo

gIOVEDì 
2 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dai 3 
ai 6 anni 
accompagnati

La fiaba di H. C. Andersen narrata sullo sfondo dei costumi 
di scena ideati da Matisse per l’omonimo balletto. 
Insieme all’adulto di riferimento i bimbi realizzeranno 
un’opera ispirata al racconto

€ 7,00 bambino 
+ € 7,00 adulto       
(ingresso 
mostra)

Max 15 partecipanti 
(bambini + accompagnatori)
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Disegnare 
secondo Matisse 

LuNEDì 6 AgOSTO 1° turno        
10.30-13.00         
2° turno       
14.30 17.00

FORTE DI bARD 
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dagli 8 
ai 12 anni

Un’attività che permetterà di riprodurre un’immagine reale 
secondo lo stile dell’ultimo periodo di Matisse. Il laboratorio 
verrà curato da un’artista e designer,  collaboratrice 
di STAEDTLER®, sponsor tencico della mostra Henri Matisse

€ 7,00
comprensivo 
dell’ingresso 
alla mostra 
Matisse

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Storie e 
leggende della 
Valle d’aosta

gIOVEDì 
9 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD
mostra 
“giovanni Thoux”

dai 6 
ai 12 anni

Le opere dell’artista locale Giovanni Thoux ci trasportano 
nel passato, reale e immaginario, della Valle d’Aosta. 
I bambini realizzeranno un libretto con immagini ispirate 
ai racconti nel legno dello scultore valdostano

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

Viaggio in 
bianco e nero

mARTEDì 
14 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD
mostra 
“henri Cartier-bresson. 
Landscapes”

dai 6 
ai 12 anni

Dopo aver viaggiato intorno al mondo attraverso le opere 
del grande fotografo, toccherà ai ragazzi ricreare le luci 
e le ombre di un paesaggio in bianco e nero usando 
cartoncini, forbici e matite

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Matisse collage gIOVEDì 
16 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dai 6 
ai 12 anni

Un’attività alla scoperta della mostra di Matisse 
e della particolare tecnica dei papiers découpés, 
a cui i ragazzi si ispireranno per comporre un colorato 
e fantasioso collage di carte ritagliate

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

il canto 
dell’usignolo

mARTEDì 
21 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD
mostra “henri matisse. 
Sulla scena dell’arte”

dai 3 
ai 6 anni 
accompagnati

La fiaba di H. C. Andersen narrata sullo sfondo dei costumi 
di scena ideati da Matisse per l’omonimo balletto. 
Insieme all’adulto di riferimento i bimbi realizzeranno 
un’opera ispirata al racconto.

€ 7,00 bambino 
+ € 7,00 adulto       
(ingresso 
mostra)

Max 15 partecipanti 
(bambini + accompagnatori)
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Dentro la 
fortezza

gIOVEDì 
23 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD
Il Ferdinando - museo 
delle Fortificazioni 
e delle frontiere

dagli 8 
ai 12 anni

Durante l’attività-gioco nelle sale del museo “il Ferdinando” 
i bambini esploreranno il Forte e scopriranno le altre fortezze 
delle Alpi attraverso filmati, modellini e ricostruzioni

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Storie e leggende 
della 
Valle d’aosta

gIOVEDì 
30 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.30

FORTE DI bARD 
mostra 
“giovanni Thoux”

dai 6 
ai 12 anni

Le opere dell’artista locale Giovanni Thoux ci trasportano 
nel passato, reale e immaginario, della Valle d’Aosta. 
I bambini realizzeranno un libretto con immagini ispirate 
ai racconti nel legno dello scultore valdostano

€ 7,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Forte 
di Bard

Per informazioni e dettagli sulle attività: Forte di bard 
Tel. +39.0125.833811 - info@fortedibard.it - www.fortedibard.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Laboratori realizzati
in collaborazione 
con STAEDTLER®
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Caldo fuoco 
leggendario

SAbATO 30 gIugNO dalle 20.30 
alle 22.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per 
famiglie

Nelle serate di un tempo, tra villaggi e montagne, 
mille fuochi si accendevano per riscaldare 
e illuminare.  Un momento conviviale, 
come attorno a un focolare, per conoscerne la storia 
e assaporarne la magia…

€ 3,00 ogni 
famiglia

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

i racconti 
del bosco

DOmENICA 1 LugLIO dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEx 
Loc. La Ruine

dai 6 ai 
12 anni

Cosa si nasconde dietro gli alberi, sotto alle rocce 
e intorno ai fiori? Un momento per ascoltare, annusare 
e toccare ciò che ha da raccontarci il bosco

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Storie fantastiche 
3D!

gIOVEDì 5 LugLIO dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 ai 
12 anni

Ascoltare una storia, stuzzicare la fantasia 
immaginando la forma e i colori dei personaggi…per 
realizzare in compagnia un libro pop-up.

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

il cercatore 
di alberi

DOmENICA 8 LugLIO dalle 9.30 
alle 12.30

mORgEx 
Colle San Carlo

per 
famiglie

Una piacevole passeggiata che dal colle San Carlo 
conduce al Belvedere, per curiosare tra gli alberi 
del bosco

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

artisti per natura DOmENICA 8 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Colle San Carlo

dai 6 
ai 12 anni

Quanti colori in questa natura, con panorami 
mozzafiato che fanno volare con l’immaginazione…
come viaggiatori di un tempo, alla ricerca dello 
scorcio più affascinante da rappresentare sulla tela

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

al ritmo 
della natura…

LuNEDì 9 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Il bosco mormora e risuona, con i rami, le foglie, 
i passi degli animali, come in un antico villaggio! Alla 
scoperta dei suoni della natura e di tempi lontani, 
per poi costruire un piccolo strumento.

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

il gusto 
della montagna

LuNEDì 9 LugLIO dalle 18.30 
alle 19.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per 
famiglie

Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con il tatto, 
l’olfatto e il palato. Una particolare degustazione 
di prodotti locali per conoscerne i sapori e la tradizione

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Di che frutteto sei? mARTEDì 10 LugLIO dalle 9.30 
alle 12.30

mORgEx 
Loc. La Ruine

per 
famiglie

Una piacevole passeggiata tra le vigne e i frutteti 
di Morgex per conoscere l’antico lavoro dell’uomo 
e i prodotti della natura

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

ad ogni alimento 
il suo contenitore

mARTEDì 10 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Loc. La Ruine

dai 6 
ai 12 anni

Quanti alimenti ha preparato l’uomo nella storia 
e quanti contenitori ha costruito per cucinarli 
e conservarli? Tra pentole, vasi e brocche, 
per conoscere l’antica arte del vasaio

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

alla ricerca del 
minerale perduto

mERCOLEDì 11 LugLIO dalle 9.30 
alle 12.30

mORgEx 
Loc. Arpy

per 
famiglie

Una piacevole passeggiata sulle tracce 
dei minatori che tanto tempo fa hanno saputo 
sfruttare i minerali nelle montagne di Morgex.

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Morgex alla luce 
delle lanterne

mERCOLEDì 11 LugLIO dalle 20.30 
alle 22.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per 
famiglie

Passeggiata lungo il paese di Morgex al lume 
di piccole lanterne, per curiosare tra antichi edifici 
e storie di un tempo nelle corte notti estive

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Vita da Medioevo gIOVEDì 12 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Loc. La Ruine

dai 6 
ai 12 anni

La casaforte Pascal è un’antica dimora 
che ci racconta di come vivevano ricchi signori… 
curiosità dal medioevo, osservando, ascoltando 
e provando a costruire come loro!

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

il gusto 
della montagna

gIOVEDì 12 LugLIO dalle 18.30 
alle 19.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con il tatto, 
l’olfatto e il palato. Una particolare degustazione 
di prodotti locali per conoscerne i sapori e la tradizione

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Ma dove corre 
quest’acqua?

VENERDì 13 LugLIO dalle 9.30 
alle 12.30

mORgEx 
Loc. Arpy

per 
famiglie

Una piacevole passeggiata lungo l’antico Ru d’Arpy, 
per osservare lo scorrere dell’acqua in un antico canale 
costruito dall’uomo per vivere nelle terre di Morgex

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

acqua e uomo: 
amici per la pelle!

VENERDì 13 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Loc. Arpy

dai 6 
ai 12 anni

L’antica arte dell’uomo di saper sfruttare l’acqua 
gli ha dato la possibilità di lavorare la terra 
e produrre gustosi alimenti…vieni a provare 
anche tu a realizzarli come un tempo!

gratuita Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

La grande caccia 
al tesoro

SAbATO 14 LugLIO dalle 9.30 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per 
famiglie

Tra le case e lungo le vie del borgo, cerca anche tu 
il tesoro di Morgex alla ricerca di indizi e misteri 
da risolvere!

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

gustare 
con i 5 sensi

DOmENICA 15 LugLIO dalle 14.00 
alle 18.00

mORgEx 
Strada Vi Plana

per 
famiglie

In occasione dell’evento La Toupie Gourmanda, vieni 
a giocare con i 5 sensi per scoprire curiosità 
e nuovi modi di gustare i prodotti della terra!

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Vi racconto il mio 
fumetto

SAbATO 28 LugLIO dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Curiosando tra i fumetti della collezione Mafrica, 
per immaginare il nostro eroe preferito 
e la sua storia. Per leggere, creare e disegnare come 
veri artisti della fantasia!

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

in “tour” 
de l’archet

mARTEDì 7 AgOSTO
mARTEDì 14 AgOSTO

dalle 18.00 
alle 19.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per 
famiglie

Una visita tra gli angoli nascosti della Tour de l’Archet, 
per conoscere chi vi ha vissuto, cosa è successo 
nelle sue stanze e cosa custodisce oggi!

gratuita Max 30 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

al ritmo 
dell’autunno

SAbATO 1 SETTEmbRE
SAbATO 8 SETTEmbRE

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEx 
Loc. La Ruine

per 
famiglie

Una passeggiata tra i colori dell’autunno, per 
osservare il territorio di Morgex e gustare le 
meraviglie di una stagione senza tempo…

€ 3,00 ogni 
famiglia

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

alla bottega 
degli artisti

SAbATO 22 SETTEmbRE dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Tra le mura della Tour de l’Archet e alcuni angoli 
della chiesa di Morgex si nascondono tracce e segni 
di antichi splendori. Come pittori medievali, 
pronti ad affrescare un antico stemma!

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Progetto 
Interreg V-A Alcotra 
“Famille 
à la montagne”

Fondazione 
Natalino 
Sapegno

Per informazioni e dettagli sulle attività: Fondazione Natalino Sapegno ONLuS
www.facebook.com/morgexfam/ - www.parcodellalettura.eu - Tel. +39.348.8998866

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega 
e documenti di identità. Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA
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DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Se fossi…? DOmENICA 8 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus recitazione. 
Laboratorio teatrale in cui si gioca a dare vita 
alle pagine di un libro

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Carta, penna, 
forbice

LuNEDì 9 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus arte.  
Laboratorio creativo di traduzione in immagini 
delle parole e delle emozioni a partire da un libro

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Scrittori in erba mARTEDì 10 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus letteratura. 
Laboratorio di scrittura in cui i partecipanti inventano 
e scrivono cosa succede ai personaggi 
prima e dopo la storia

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Metamorfosi mERCOLEDì 11 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus trucco.  
Laboratorio truccabimbi in cui dopo la lettura 
della storia i partecipanti possono decidere 
come trasformare il proprio volto per diventare 
il personaggio preferito o il più temuto

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Caccia al tesoro gIOVEDì 12 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus avventura. 
Gioco di scoperta del territorio seguendo un mistero
da risolvere tratto da un libro-guida

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Lettura musicata 
dal vivo

gIOVEDì 12 LugLIO,
19 LugLIO, 26 LugLIO
2 AgOSTO, 9 AgOSTO,
23 AgOSTO

dalle 18.30 
alle 19.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

- A partire da un libro-guida, individuato dalla Fondazione 
Sapegno, gli artisti lavoreranno in un dialogo tra parola 
e musica fatto di contrappunti, alla ricerca 
di una compenetrazione tra i due linguaggi

attività 
gratuita 

-

Ho sentito 
un rumore!

VENERDì 13 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 4 
agli 8 anni

Focus suoni.  
Laboratorio musicale dove con il corpo, con la voce 
e con semplici strumenti i partecipanti creano 
gli ambienti sonori del libro

attività 
gratuita 

Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Ho sentito 
un rumore!

VENERDì 20 LugLIO
VENERDì 10 AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 10 anni

Focus suoni.  
Laboratorio musicale in cui con il corpo 
i partecipanti creano gli ambienti sonori del libro 
con la voce e con semplici strumenti

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Carta, penna, 
forbice

SAbATO 21 LugLIO dalle 10.30 
alle 12.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 10 anni

Focus arte. 
Laboratorio creativo di traduzione in immagini delle 
parole e delle emozioni del libro-guida

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Scrittori in erba VENERDì 3 AgOSTO dalle 10.30 
alle 12.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 10 anni

Focus letteratura. 
Laboratorio di scrittura in cui partecipanti inventano 
e scrivono cosa succede ai personaggi 
prima e dopo la storia

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Metamorfosi SAbATO 11 AgOSTO dalle 10.30 
alle 12.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 10 anni

Focus trucco.  
Laboratorio truccabimbi in cui dopo la lettura 
della storia i partecipanti possono decidere 
come trasformare il proprio volto per diventare 
il personaggio preferito o il più temuto

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Caccia al tesoro SAbATO 18 AgOSTO dalle 10.30 
alle 12.00

mORgEx 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 10 anni

Focus avventura. 
Gioco di scoperta del territorio seguendo un mistero 
da risolvere tratto da un libro-guida

€ 2,00 Max 15 partecipanti
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Maison 
des Anciens 
Remèdes

Per informazioni e dettagli sulle attività: maison des Anciens Remèdes 
Tel. +39.333.3589863 - info@anciensremedesjovencan.it - www.anciensremedesjovencan.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. Il pagamento 
avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

guarda, ascolta, 
odora, tocca 
e gusta i segreti 
delle piante

TuTTI I mARTEDì 
DAL 3 LugLIO 
AL 28 AgOSTO

Dalle 17.30 
alle 18.30

JOVENÇAN 
Jardin des Anciens 
Remèdes

Da 3
a 10 anni

I bambini, accompagnati nell’esplorazione 
da “guide speciali” compiranno un viaggio sensoriale 
nel mondo delle piante  che crescono all’interno 
del giardino.

€ 5,00 Min. 8 max 15 bambini
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Chi scopre 
una pianta trova 
un tesoro

TuTTI I gIOVEDì 
DAL 5 LugLIO 
AL 30 AgOSTO

Dalle 17.00 
alle 18.30

JOVENÇAN 
maison des Anciens 
Remèdes

Da 3 
a 10 anni

I bambini scopriranno le proprietà principali 
di alcune  piante officinali grazie ad un’attività 
resa  coinvolgente dalle animatrici della Maison 
e che si concluderà con un laboratorio.

€ 7,00 Min. 8 max 15 bambini
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Erboristi in erba TuTTI I VENERDì 
DAL 6 LugLIO 
AL 31 AgOSTO 
COmPRESI

Dalle 17.00 
alle 18.30

JOVENÇAN 
maison des Anciens 
Remèdes

Da 6 
a 11 anni

I bambini saranno coinvolti in una sorta di caccia 
al tesoro grazie alla quale scopriranno le proprietà 
di alcune piante officinali. L’attività terminerà 
con un laboratorio.

€ 7,00 Min. 8 max 15 bambini
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: Fondazione Natalino Sapegno ONLuS
www.facebook.com/morgexfam/- www.parcodellalettura.eu - Tel. +39.380.5221008

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega 
e documenti di identità. Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

11

Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it

Numero Speciale
Giugno 2018



Es
ta

te
 in

 fa
m

ig
lia

12
Numero Speciale

Giugno 2018

AOSTA Piazza Porta Praetoria, 3 Tel. +39.0165.236627

ANTEY-SAINT-ANDRÉ Piazza A. Rolando, 1 Tel. +39.0166.548266

BREUIL-CERVINIA Via Circonvallazione, 2 Tel. +39.0166.949136

BRUSSON Piazza Municipio, 2 Tel. +39.0125.300240

CHAMPOLUC Route Varasc, 16 Tel. +39.0125.307113

COGNE Rue Bourgeois, 34 Tel. +39.0165.74040

COURMAYEUR Piazzale Monte Bianco, 15 Tel. +39.0165.842060

ETROUBLES Rue du Mont Velan, 1 Tel. +39.0165.78559

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Località Tache Tel. +39.0125.366143

GRESSONEY-SAINT-JEAN Via Lyskamm Waeg, 8 Tel. +39.0125.355185

LA THUILE Via Marcello Collomb, 36 Tel. +39.0165.884179

PONT-SAINT-MARTIN Via Circonvallazione, 30 Tel. +39.0125.804843

SAINT-VINCENT Via Roma, 62 Tel. +39.0166.512239

VALTOURNENCHE Via Roma, 80 Tel. +39.0166.92029

 Uffici del Turismo

L’iscrizione dei bambini ai Laboratori 
potrà avvenire escLusivamente da parte dei genitori o da parte di aLtri soggetti 
muniti di apposita deLega e documenti di identità

Riserva 
naturale del 
Mont Mars

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Crea il tuo 
Sapone

VENERDì 
6 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Un “profumatissimo” appuntamento per dar vita  
a fantastiche creazioni e saponi artigianali! 

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

arte 
di Pasta Sale

VENERDì 
13 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Unisciti a noi e libera la tua creatività attraverso  
un entusiasmante laboratorio di pasta sale che darà 
forma a creazioni fantasiose!

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Capolavori 
in Feltro

VENERDì 
20 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Divertentissimo atelier per sperimentare le potenzialità 
creative di un materiale particolare come il feltro

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Creazioni
di Cera

VENERDì 
27 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Divertente atelier che insegna a utilizzare in modo 
creativo i prodotti delle api, dando nozioni didattiche 
e approfondimenti sulla loro origine e il loro mondo

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Mini Chef 
in cucina
con Wanda

gIOVEDì 2, 
gIOVEDì 9 
VENERDì 17 
AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 
ai 13 anni

Atelier ricreativo di pasticceria per imparare 
golose ricette e creare piccoli capolavori 
con le proprie manine. 
Tre appuntamenti, tre ricette e tanto divertimento!
In collaborazione con il Biscottificio C’era una Volta

€ 10,00 per 
appuntamento 
(merenda inclusa), 
€ 25,00 per chi 
partecipa a tutti 
e tre gli appuntamenti

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gigantOCa VENERDì 
3 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Un vero e proprio gioco dell’oca gigante, tra caselle 
calpestabili e pedine umane, ci si cimenterà in una serie di 
prove divertenti 
che coinvolgeranno tutti i partecipanti in una sfida 
all’ultima casella

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

il treno 
dei Sogni

VENERDì 
10 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Pomeriggio ludico in cui ogni partecipante creerà 
il proprio vagone per avventurarsi in un viaggio in treno 
alla scoperta degli scorci del paese, tra giochi, canzoni 
e prove da superare

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Caccia 
al tesoro

gIOVEDì 
16 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Un pomeriggio di divertimento assicurato attraverso
una grande avventura a caccia di indizi e alla ricerca 
di un misterioso tesoro

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

FontPLaYmore TuTTI I LuNEDì 
DAL 9 LugLIO 
AL 20 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 anni Super giochi e attività con l’acqua per dei pomeriggi 
di grande divertimento in compagnia!

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: Riserva naturale del mont mars - Centro Visitatori di Fontainemore
Tel. +39.347.4068298 - info@montmars.it - www.montmars.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
L’iscrizione dei bambini ai laboratori potrà avvenire esclusivamente da parte dei genitori o da parte di altri soggetti muniti di apposita delega e documenti di identità. 
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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