
Weekend 11-13 novembre
Skialp Training weekend
Corso intensivo di sci alpinismo a cura 
della “Eros Grazioli Sports Academy”
Sabato 12, ore 21.00
Centro Congressi di Valtournenche
Tavola rotonda aperta a tutti
Scialpinismo:
gambe o testa?
Talento o dedizione?
Programmazione degli allenamenti nello 
scialpinismo: doti atletiche e mentali.

Weekend 19-20 novembre
In pista con il Campione
Stage di snowboard con il Campione 
del Mondo Luca Matteotti.

Weekend 19-20 / 26-27 novembre
I volti della montagna
Corso base di fotografia a cura di 
“Aosta Panoramica”.

Villaggio Skitest
In Località Plan Maison, tutte le 
novità dell’inverno 2016-2017 per gli 
appassionati di sci e snowboard.

Sabato 26 novembre
Cervino Opening Party
Evento musicale di apertura della stagione 
invernale a cura del gruppo PECORA NERA.

Tutti i weekend di novembre
Enogastronomia
e tradizione 
Scoprite i sapori, i profumi, i piatti 
tipici della gastronomia valdostana 
e internazionale, semplice negli 
ingredienti ma ricca di tradizione.
Per le vostre serate potrete scegliere 
tra una vasta gamma di cene a tema, 
degustazioni, presentazioni di vini e 
prodotti tipici.

Fino al 25 dicembre
Promozioni speciali
soggiorno + skipass
A partire dalle 4 notti.

Tutti i sabati di novembre
Lo spettacolo della natura
passo dopo passo
Pomeriggi di Nordic Walking.

La stagione invernale
inizia in autunno
4 weekend...
tante esperienze da vivere!

un mese da vivere
Novembre2016

enogastronomia e tradizione natura e culturasci, sport e divertimento

Breuil-Cervinia
Valtournenche
inaugura la stagione 

invernale con un mese 
ricchissimo di novità!

Vi aspettiamo alla terza 
edizione di «Fall in 

Love with Cervino», 
una grande festa che, 

a partire da sabato 5 
novembre, animerà tutti 

i weekend del mese.
L’occasione perfetta 

per concedervi qualche 
giorno in cui “staccare” 

dalla routine quotidiana e 
lasciarvi conquistare dal 

Cervino, coi suoi paesaggi 
suggestivi e la vivacità dei 

suoi eventi.

CONSORZIO CERVINO TURISMO
+39.0166.940986

info@breuil-cervinia.it
www.cervinia.it C
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