
 Storia e Natura con Gusto 

Scopri la magia 
del tramonto sulle cime

della Valle d’Aosta
Per informazioni e prenotazioni:

www.winterwonderland.it 
info@winterwonderland.it

tel. +393314950951  +393395443364

AUTENTICI prodotti  
del territorio da gustare

Con la APP per smartphone e tablet 
VERIFICA AUTENTICITÀ o sul sito 
www.verifica-autenticita.it ottieni 
informazioni sulla tracciabilità di 
numerosi prodotti locali e la garanzia 
dell’acquisto di un prodotto originale.



IL GUSTO DELLA STORIA
Tutti i giovedì fino a Pasqua
Alla scoperta di preziosi angoli storici  
di Aosta accompagnati dalle guide turistiche  
con degustazioni di prodotti enogastronomici  
locali d’eccellenza.

QUANDO  attività dalle ore 15:00  
alle ore 17:30.

DOVE  appuntamento con guida turistica 
all’Arco d’Augusto

COSTI € 20,00 (la quota comprende: guida 
turistica, ingresso nei siti storici in 
programma, degustazione)

UNCONVENTIONAL  BIKE
Tutti i venerdì di febbraio e marzo
 avventura invernale in bici elettrica  

con guida cicloturistica alla scoperta  
di prodotti genuini e locali 

QUANDO  attività dalle 14.30 alle 18 

DOVE  Aosta (Piazza Arco d’Augusto)
 Donnas (via Mamy 29)
 Châtillon (Loc. Soleil 18)
 Saint-Marcel (Zona Industriale 12)  

COSTI  € 45,00 (la quota comprende guida 
cicloturistica e noleggio bici elettrica) 

 Storia e Natura con Gusto in Valle d’Aosta

ORARI E PROGRAMMA DEL MERCOLEDÌ 
(appuntamento con guida)

GRAN PARADISO 
Servizio navetta incluso con partenza da Aosta. 
Destinazioni a settimane alterne: 

Rhêmes Notre-Dame: tutti i mercoledì dispari
h 16.15  ritrovo piazza Municipio, loc. Bruil  

(Rhêmes Notre-Dame)
h 19.45  fine attività

Cogne: tutti i mercoledì pari
h 16.15 ritrovo parcheggio Valnontey Cogne
h 19.00  fine attività

Fermate intermedie:
Aosta: 
• Arco Augusto (h 15.00)
• Piazzale Funivie Pila (h 15.05)
• Piazza repubblica (h 15.10)

oppure
Saint-Pierre Château (h 15.20) - 
Frazione Bruil Rhêmes Notre-Dame 

Saint-Pierre: Château (h 15.20)
Cogne: fermata Bus,  
piazza Chanoux (h 16.05) - Valnontey 

  

PASSI E SENSAZIONI AL CREPUSCOLO
Tutti i mercoledì
Semplice ciaspolata con guida escursionistica  
per riscoprire antiche sensazioni… i colori prima  
del buio, lo scricchiolio della neve, lo sguardo timido 
di un animale nascosto, il riflesso della luna.
Visita, merende e degustazioni di prodotti tipici  
in prestigiose strutture anche con marchio di qualità 
di produzione locale. Possibilità di acquisto.

QUANDO tutti i mercoledì, a partire dal  
21 dicembre 2016 fino a Pasqua 2017

DOVE  Courmayeur, Parco Gran Paradiso 
(Cogne e Rhêmes Notre-Dame), 
Cervinia-Valtournenche,  
Champoluc - Val d’Ayas

COSTI  € 30,00 (€ 20,00 minori di 12 anni);  
bambini a partire da 8 anni

TRASPORTI Servizio di trasporto da Aosta incluso 
per Cogne e Rhêmes Notre-Dame 
(navetta individuabile con grafica 
magnetica “Winter Wonderland”). 
Servizio extra per le altre destinazioni 
(su richiesta).   

La quota comprende accompagnamento con guida 
escursionistica naturalistica, merenda o degustazione 
e visita in struttura, servizio di navetta esclusiva zona 
Gran Paradiso, racchette da neve, bastoncini e pila 
frontale.

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI EVENTI

MONTE BIANCO 
Servizio navetta a richiesta
(a pagamento). 
Courmayeur: tutti i mercoledì
h 16.15 ritrovo SS 26 piazzale rotonda uscita 

Autostrada A5 Courmayeur Sud 
h 19.45 fine attività 

CERVINO
Servizio navetta a richiesta (a pagamento).
Cervinia: tutti i mercoledì
h 16.15  appuntamento piazzale funivie
h 19.00  fine attività

MONTE ROSA 
Ayas/Champoluc 
Servizio navetta a richiesta (a pagamento).
Champoluc: tutti i mercoledì
h.16.15  ritrovo Champoluc piazzale 
 Monte Rosa Terme
h 19.00  fine attività 


