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Gli splendidi paesaggi delle montagne valdostane sono la cornice ideale per rendere 
emozionante e suggestiva ogni passeggiata alla scoperta della natura. Le guide alpine e le 
guide escursionistiche naturalistiche (professionisti riconosciuti e abilitati nell’ambito delle 
figure professionali turistiche di montagna con l.r. 7/1997 e l.r. 1/2003) vi accompagneranno 
alla scoperta di incantevoli scenari, con escursioni guidate lungo gli innumerevoli sentieri 
della Valle d’Aosta. 
Tutte le passeggiate illustrate in questa pubblicazione sono ideate, organizzate e gestite da 
professionisti iscritti all’albo regionale. Questa rivista ha l’obiettivo di aiutarvi nella scelta delle 
escursioni più adatte alle vostre esigenze. Troverete quindi numerose proposte di passeggiate 
organizzate sull’intero territorio valdostano, divise per comprensorio turistico e per mese di 
svolgimento. Ogni zona di interesse è facilmente identificabile grazie alla cartina soprastante 
e ai colori richiamati nelle pagine interne, dove le gite sono illustrate e calendarizzate. 
Nelle ultime pagine un calendario generale di facile consultazione riassume e riepiloga le 
escursioni segnalate.
Per tutto quanto non espressamente indicato si consiglia di visitare il sito www.lovevda.it/it/
eventi/escursioni-visite-turistiche-guidate e di contattare l’organizzatore che saprà informarvi 
dettagliatamente e consigliarvi in base alle vostre preferenze.

Passeggiate guidate con racchette da neve
dicembre 2016 - aprile 2017

3
6

16
18
22
26
32
39

valle centrale 
e Mont avic

Monte cervino 
 

gran 
san bernardo

gran Paradiso 
 

Monte bianco 
 

aosta 
e dintorni

Monte rosa 
 

calendario 
generale Foto di Diego Cesare



   Passeggiate Guidate con Racchette da Neve 2016-2017 3
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Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 

Itinerario ad anello Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage. 
Il sentiero si sviluppa sul versante destro della Val 
Sapin e raggiunge la località La Suche damon dove 
si apre uno spettacolare panorama sulla catena del 
Monte Bianco. Dopo aver raggiunto le baite di 
Tirecorne-damon si rientra nel bosco per raggiungere 
la meta di partenza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio di fronte alla piscina 
comunale di Pré-Saint-Didier 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore percorso circolare (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 4 PaRtECiPanti)

 

Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Salle  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Challancin - Mont Court de Bard. 
Questo itinerario si sviluppa attraverso il bosco che 
si trova a monte della località Challancin (1.640 m 
s.l.m.) e termina in un’ampia e suggestiva radura 
dalla quale si può godere di una splendida vista che 
spazia a 180° sull’orizzonte sud dal Monte Bianco al 
Monte Emilius.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Rotonda sulla SS26 a La Salle 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore comprensive di pausa pranzo 
per l’andata ed il ritorno 
dislivello: 610 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. itinerario non 
adatto ai bambini
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 5 PaRtECiPanti) 

 

Venerdì 9 e Sabato 10 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione due giorni

Weekend sotto il monte Bianco
Venerdì: Da Planpincieux (1580 m) al Rifugio Bonatti 
(2025 m).
Sabato: escursione vallone di Malatrà (2300 m ca) al 
mattino, pranzo in rifugio e rientro a Planpincieux.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio turistico di Courmayeur 
dislivello: 1° giorno 450 m in salita; 2° giorno 300 m in salita e 
700 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 145,00

 

Venerdì 30 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Morgex  { escursione giornata intera 

Là dove danza il vento
Dal piazzale antistante l’Hotel Genzianella, parte un 
sentiero che si inoltra in un bosco, punteggiato da 
innumerevoli tracce degli animali selvatici. Arrivati 
al Lago si sale ancora sulla destra arrivando sul 
costone del colle. Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: 9.30 Piazzale Hotel Genzianella al colle S. 
Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 410 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00

 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Salle  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Challancin - Mont Court de Bard. 
Questo itinerario si sviluppa attraverso il bosco che 
si trova a monte della località Challancin (1.640 m 
s.l.m.) e termina in un’ampia e suggestiva radura 
dalla quale si può godere di una splendida vista che 
spazia a 180° sull’orizzonte sud dal Monte Bianco al 
Monte Emilius.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Rotonda sulla SS26 a La Salle 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore comprensive di pausa pranzo 
per l’andata ed il ritorno 
dislivello: 610 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. itinerario non 
adatto ai bambini
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 5 PaRtECiPanti) 

 

Venerdì 6 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

Morgex  { escursione giornata intera 

Sentieri di guerra
Imboccata la strada poderale ci si inoltra in un bel 
bosco di abeti e larici. 
Il bosco si fa più rado e si affronta l’ultimo pendio 
prima del Lac d’Arpy.
Costeggiandolo a destra si salgono i pendii che 
conducono al colle da cui la vista spazia verso il 
Piccolo San Bernardo e il Monte Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Colle San Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza salita 
dislivello: 440 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Itinerario ad anello Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage. 
Il sentiero si sviluppa sul versante destro della Val 
Sapin e raggiunge la località La Suche damon dove 
si apre uno spettacolare panorama sulla catena del 
Monte Bianco. 
Dopo aver raggiunto le baite di Tirecorne-damon 
si rientra nel bosco per raggiungere la meta di 
partenza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio di fronte alla piscina 
comunale di Pré-Saint-Didier 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore percorso circolare (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 4 PaRtECiPanti)
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f Gennaio

MoNtE BIANCo

fEBBRAIo
Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione due giorni

Weekend sotto il monte Bianco

Venerdì: Da Planpincieux (1580 m) al Rifugio Bonatti 
(2025 m).
Sabato: escursione vallone di Malatrà (2300 m ca.) al 
mattino, pranzo in rifugio e rientro a Planpincieux.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio turistico di Courmayeur 
dislivello: 1° giorno 450 m in salita; 2° giorno 300 m in salita e 
700 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 145,00

 

Sabato 21 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Morgex  { escursione giornata intera 

Là dove danza il vento
Dal piazzale antistante l’Hotel Genzianella, parte un 
sentiero che si inoltra in un bosco, punteggiato da 
innumerevoli tracce degli animali selvatici. Arrivati al 
Lago si sale ancora sulla destra arrivando sul costone 
del colle. Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Hotel Genzianella al colle 
S. Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 410 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00

 

Mercoledì 1 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Itinerario ad anello Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage. 
Il sentiero si sviluppa sul versante destro della Val 
Sapin e raggiunge la località La Suche damon dove 
si apre uno spettacolare panorama sulla catena del 
Monte Bianco. 
Dopo aver raggiunto le baite di Tirecorne-damon 
si rientra nel bosco per raggiungere la meta di 
partenza.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio di fronte alla piscina 
comunale di Pré-Saint-Didier 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore percorso circolare (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 4 PaRtECiPanti)

 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Salle  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Challancin - Mont Court de Bard.
Questo itinerario si sviluppa attraverso il bosco che 
si trova a monte della località Challancin (1.640 m 
s.l.m.) e termina in un’ampia e suggestiva radura 
dalla quale si può godere di una splendida vista che 
spazia a 180° sull’orizzonte sud dal Monte Bianco al 
Monte Emilius.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Rotonda sulla SS26 a La Salle 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore comprensive di pausa pranzo 
per l’andata ed il ritorno 
dislivello: 610 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. itinerario non 
adatto ai bambini.
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 5 PaRtECiPanti) 

 

Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio 

Courmayeur { escursione di due giorni

into the white 
Ciaspole e monte Bianco
Due giorni di natura selvaggia. 
Un falsopiano per arrivare alla base di un 
meraviglioso bosco vestito d’inverno che ci 
accompagna lungo la salita al rifugio Bonatti, e la 
prateria alpina innevata e scintillante oltre il rifugio 
con un panorama mozzafiato sugli imponenti 
ghiacciai del M. Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Parcheggio di Planpincieux 
teMPo di Percorrenza stiMato: 
1°giorno: 3 ore per arrivare al rifugio. 
2° giorno: 1 ora di salita e 2 per raggiungere l’auto. 
dislivello: 
1°giorno: 450m 
2° giorno: 100m salita e poi rientro in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it

a PagaMento  
€ 110,00 (ComPRESa GUiDa, noLEGGio RaCCHEttE E baStonCini,  

PERnotto mEzza PEnSionE)

 

Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione due giorni 

Weekend sotto il monte Bianco
Venerdì: Da Planpincieux (1580 m) al Rifugio Bonatti 
(2025 m). 
Sabato: escursione vallone di Malatrà (2300 m ca) al 
mattino, pranzo in rifugio e rientro a Planpincieux.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio turistico di Courmayeur 
dislivello: 1° giorno 450 m in salita; 2° giorno 300 m in salita e 
700 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 145,00

 

Domenica 26 Febbraio 

La Thuile  { escursione giornata intera 

Curiosità naturali nei boschi 
di La Thuile: antiche 
fortificazioni, miniere e altro
Escursione ad anello nelle belle foreste di conifere, per 
visitare i luoghi delle miniere e delle fortificazioni 
presenti sul territorio.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Crystal. trasferimento 
con mezzi propri in località Petosan 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4 ore - 4 ore 
e mezza 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00  

(bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Domenica 26 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Morgex  { escursione giornata intera 

Là dove danza il vento
Dal piazzale antistante l’Hotel Genzianella, parte un 
sentiero che si inoltra in un bosco, punteggiato da 
innumerevoli tracce degli animali selvatici. 
Arrivati al Lago si sale ancora sulla destra arrivando 
sul costone del colle. 
Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Hotel Genzianella al colle 
S. Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 410 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00

 
Foto di Diego Cesare
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MoNtE BIANCo

ApRIlE
Sabato 1 Aprile

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Itinerario ad anello Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage. 
Il sentiero si sviluppa sul versante destro della Val 
Sapin e raggiunge la località La Suche damon dove 
si apre uno spettacolare panorama sulla catena del 
Monte Bianco. 
Dopo aver raggiunto le baite di Tirecorne-damon 
si rientra nel bosco per raggiungere la meta di 
partenza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio di fronte alla piscina 
comunale di Pré-Saint-Didier 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore percorso circolare (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 4 PaRtECiPanti)

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Salle  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Challancin - Mont Court de Bard. 
Questo itinerario si sviluppa attraverso il bosco che 
si trova a monte della località Challancin (1.640 m 
s.l.m.) e termina in un’ampia e suggestiva radura 
dalla quale si può godere di una splendida vista che 
spazia a 180° sull’orizzonte sud dal Monte Bianco al 
Monte Emilius.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Rotonda sulla SS26 a La Salle 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore comprensive di pausa pranzo 
per l’andata ed il ritorno 
dislivello: 610 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. itinerario non 
adatto ai bambini
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 5 PaRtECiPanti) 

 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Itinerario ad anello Ermitage-Les Suches-Tirecorne-
Ermitage. Il sentiero si sviluppa sul versante destro 
della Val Sapin e raggiunge la località La Suche damon 
dove si apre uno spettacolare panorama sulla catena 
del Monte Bianco. Dopo aver raggiunto le baite di 
Tirecorne-damon si rientra nel bosco per raggiungere 
la meta di partenza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio di fronte alla piscina 
comunale di Pré-Saint-Didier 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore percorso circolare (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 4 PaRtECiPanti)

 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Salle  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Challancin - Mont Court de Bard.
Questo itinerario si sviluppa attraverso il bosco che si 
trova a monte della località Challancin (1.640 m s.l.m.) 
e termina in un’ampia e suggestiva radura dalla quale 
si può godere di una splendida vista che spazia a 180° 
sull’orizzonte sud dal Monte Bianco al Monte Emilius.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Rotonda sulla SS26 a La Salle 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore comprensive di pausa pranzo 
per l’andata ed il ritorno 
dislivello: 610 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. itinerario non 
adatto ai bambini
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com 

a PagaMento  
€ 35,00 (Con minimo 5 PaRtECiPanti) 

 

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione due giorni 

Weekend sotto il monte Bianco
Venerdì: Planpincieux (1580 m) - Rifugio Bonatti (2025 
m). Sabato: escursione vallone di Malatrà (2300 m ca) al 
mattino, pranzo in rifugio e rientro a Planpincieux.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio turistico di Courmayeur 
dislivello: 1° giorno 450 m in salita; 2° giorno 300 m in salita e 
700 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc. coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 145,00
 

Domenica 26 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Morgex  { escursione giornata intera 

Là dove danza il vento
Dal piazzale antistante l’Hotel Genzianella, parte un 
sentiero che si inoltra in un bosco, punteggiato da 
innumerevoli tracce degli animali selvatici. Arrivati al 
Lago si sale ancora sulla destra arrivando sul costone 
del colle. Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Hotel Genzianella al colle 
S. Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 410 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
  

MARzo Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Courmayeur  { escursione due giorni

Weekend  
sotto il monte Bianco
Venerdì: Da Planpincieux (1580 m) al Rifugio 
Bonatti (2025 m).
Sabato: escursione vallone di Malatrà (2300 m ca) 
a l mat t ino, pranzo in r i f ug io e r ient ro a 
Planpincieux.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio turistico di Courmayeur 
dislivello: 1° giorno 450 m in salita; 2° giorno 300 m in salita e 
700 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 145,00
 

Sabato 29 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Morgex  { escursione giornata intera 

Là dove danza il vento

Dal piazzale antistante l’Hotel Genzianella, parte un 
sentiero che si inoltra in un bosco, punteggiato da 
innumerevoli tracce degli animali selvatici. Arrivati 
al Lago si sale ancora sulla destra arrivando sul 
costone del colle. 
Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Hotel Genzianella al colle 
S. Carlo 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 410 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Foto di Diego Cesare
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Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche 
{ escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Un sentiero a misura di Re.
Questo itinerario ricco di storia e fortemente legato 
alla tradizione delle caccie reali del re Vittorio 
Emanuele II permette di raggiungere la casa reale di 
caccia ubicata nella magica conca di Orvieille (2.168 
m s.l.m.).
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio di fronte al municipio 
in località Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore andata e ritorno (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 623 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
€ 35,00 a tESta Con minimo 4 PaRtECiPanti

 

Venerdì 9 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame
{ escursione giornata intera 

aquile e gipeti e golosità
Un’escursione per golosi di panorami e di dolcetti! 
Dal bosco alla prateria alpina, aquile, gipeti, camosci 
e caprioli. Merenda golosa in rifugio e rientro. 
Escursione poco impegnativa là dove le marmotte 
dormono in letargo, nei morbidi pascoli del Parco 
Gran Paradiso in versione invernale.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento 
intERo: € 15,00 (€ 5,00 mEREnDa E € 5,00 EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa)
 

Sabato 10 e Domenica 11 Dicembre 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione di due giorni

Pensando al Natale,  
tra stambecchi  
e mercatino di Natale di aosta
Dopo un pomeriggio tra pascoli e boschi invernali un 
sensazionale crepuscolo ci condurrà all’accogliente 
chalet per degustare in completo relax una tipica cena 
alpina e rientro in motoslitta in caso di neve.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Centro visitatori del Parco - loc. 
Chanavey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 
PoMeriggio: 2 ore andata e ritorno 
sera: 1 ora solo andata (rientro in motoslitta se c’è neve) 
dislivello: 
PoMeriggio: 200m 
sera: 100m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
intERo: € 30,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Sotto i 12 anni Con min. 4 

aDULti PaGanti) - CEna € 20,00 (vino inCLUSo), bambini € 15,00 
 

Domenica 11 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione giornata intera 

Casotto Sort
Si segue dapprima il sentiero che conduce nel vallone 
di Entrelor ma, sotto il torrione del Chateau Quelet, si 
prende a sinistra nel bosco di larici e abeti. Al diradarsi 
del bosco si affronta l’ultimo pendio prima di giungere 
al Casotto dei Guardiaparco (2.300 m).
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza salita 
dislivello: 565 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Sabato 17 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione serale 

Le stelle sopra ozein

Il percorso ad anello conduce fino al primo alpeggio per 
tornare poi in paese. L’escursione è occasione per scoprire 
la moltitudine di oggetti luminosi, tanto misteriosi 
quanto affascinanti e la mitologia che li accompagna. Al 
rientro una cenetta all’accogliente Bistrot Carillon.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Chiesetta ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 320 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 18,00 E € 15,00 i bambini
 

Sabato 17 Dicembre 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione serale 

Due passi al crepuscolo
La notte, leggeri passi dal crepuscolo al tramonto, i nostri 
e quelli degli animali del Parco Gran Paradiso, e il 
piacere di rientrare al caldo nell’intimità raccolta di un 
focolare, dove il cibo pare aver un sapore più intenso. 
Facile ciaspolata serale con cena tipica alpina facoltativa.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento 
€ 10,00 ( € 5,00 EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)

 

DICEMBRE

GRAN 
pARADIs0 
aRvieR 
aviSe
aymaviLLeS
CoGNe
iNTRoD
RhêmeS-NoTRe-Dame
RhêmeS-SaiNT-GeoRGeS
SaiNT-NiCoLaS
SaiNT-PieRRe
vaLGRiSeNChe
vaLSavaReNChe
viLLeNeuve Foto di Enrico Romanzi

Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Il terrazzo imbiancato di Gimillan.
L’escursione si svolge nel Vallone del Grauson, sito 
di importanza comunitaria per le numerose 
emergenze naturalistiche che lo caratterizzano. 
Dal Pian della Cretetta 1.950 m s.l.m. si può godere 
di una vista mozzafiato sul gruppo del Gran 
Paradiso.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio alla 
partenza del sentiero in località Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 230 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna

Percorso escursionistico Gran Ru.
Dalla fraz. Bruil si raggiunge la frazione Chaudanne 
(Broillaz) (1.820 m s.l.m.) e poi si risale un tratto del 
versante destro orografico della dora di Rhêmes fino 
ad arrivare alla cascata dell’Entrelor da dove ha origine 
il “Grand Rû”. Da qui si ritorna alla meta di partenza 
dopo un breve tragitto in discesa attraverso i prati del 
fondovalle.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio di 
fronte al municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
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GRAN pARADIso

f Dicembre
Sabato 17 Dicembre 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione serale

appuntamento al buio
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Dal capoluogo al lago Pellaud passando tra boschi e 
piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (esclusa la cena) 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - CEna € 20,00 (bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Domenica 18 Dicembre 
Escursione effettuabile su richiesta in qualunque data

Rhêmes-Notre-Dame
{ escursione mattutina

La prima neve
I primi colori invernali, il primo vestito bianco dei 
pendii, l’aria cristallina, i curiosi animali del Parco 
Nazionale. Semplice ciaspolata mattutina con tipico 
pranzo alpino (facoltativo).

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 10,00 ( € 5,00 EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)

 

Sabato 24 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Natale con i camosci
Dal parcheggio di Pravieu - indicazione per Rifugio 
Chabod - si sale con tornanti nel bosco di larici dorati 
sino alla balconata che precede l’alpe Lavassey, posto in 
posizione panoramica. Incontri ravvicinati con animali 
selvatici!

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio valsavarenche 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 350 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Lunedì 26 Dicembre 

Cogne  { escursione giornata intera

osservare la fauna selvatica del 
Parco Nazionale Gran Paradiso
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale 
dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante 
all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it. 

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Lunedì 26 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione notturna 

Granta Parei e Grande carro
Lasciato l’incantato borgo di Rhêmes si percorre il 
fondovalle costeggiando il torrente per giungere a 
Chaudanne e poi nella magica conca del Lago Pellaud. 
Stelle e costellazioni accompagnano il cammino e ci 
raccontano storie di miti ed eroi. 
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Foyer de Fond 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 100 m
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

CEna: € 18,00 E € 15,00 bambini
 

Lunedì 26 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Pierre  { escursione giornata intera 

La finestra sul cielo
Dal parcheggio dell’Hotel Notre Maison si sale  verso l’alpe 
Thoules, dove si incontra un sentiero che conduce nel 
vallone, culminante con il Mont Fallere, in un’atmosfera 
da Grande Nord. Dalla cima la vista è strepitosa.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Hotel notre maison 
- vetan dessus 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa andata 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Martedì 27 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione giornata intera 

il poggio di Notre Dame

Da Bruil si sale sul sentiero che porta nel vallone di 
Entrelor, in un bosco chiaro, dominato da larici e cembri. 
Giunti all’entrata del vallone, si apre un panorama 
impareggiabile, con la vallata sottostante dominata dalla 
Granta Parey e dalla Grande Rousse.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Martedì 27 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione pomeridiana 

Profumo d’inverno
Insieme sulla neve, per divertirsi e ritrovare la quiete di 
se stessi fra boschi e praterie innevate, lungo semplici e 
antichi sentieri del Parco; Anche per famiglie.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 10,00 (€ 5,00 EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)

 

Martedì 27 Dicembre
Escursione effettuabile in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame
{ escursione serale 

Riflessi di luna
L’ultima luce del giorno, i colori al tramonto, il riflesso 
della luna. Sensazioni in occasione di una semplice 
ciaspolata serale, con cena tipica facoltativa.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento € 15,00 
 

Martedì 27 Dicembre 

Valsavarenche  { escursione giornata intera

osservare la fauna selvatica del 
Parco Nazionale Gran Paradiso 

Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura e avvistare gli animali selvatici. Periodo di 
difficoltà per gli ungulati, ma anche di grandi segreti del 
ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale dei 
branchi di Camosci e di Stambecchi in competizione tra 
loro; gerarchie e amori, dopo la migrazione d’autunno 
da un versante all’altro delle Alpi Occidentali. I branchi 
sono ora alla ricerca dei pascoli “dell’invergnò” quelli per 
trascorrere l’inverno al riparo dalle grandi valanghe.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni)

 

Giovedì 29 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione serale 

Ciaspole al crepuscolo
La luna nuova, timida, permette di scrutare ancor meglio 
la volta celeste. Semplice ciaspolata serale con cena 
tipica alpina facoltativa.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento 
€ 15,00 (CiaSPoLE inCLUSE SE SPRovviSti)

 

Giovedì 29 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione pomeridiana 

Neve e relax
Per divertirsi e imparare a muoversi sulla neve, tra boschi 
incantati e praterie innevate, spiando timidi animali del 
Parco Nazionale; facile e per tutti (bambini dai 6 anni).
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 municipio - loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (CiaSPoLE inCLUSE SE SPRovviSti)
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GRAN pARADIso

f Dicembre
Giovedì 29 Dicembre 

Rhêmes-Notre-Dame 
{ escursione giornata intera 

alta val di Rhemes  
e vallone d’entrelor
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche 
di grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno 
al riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni)

 

Giovedì 29 Dicembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione notturna 

valsavarenche in notturna
La breve passeggiata si svolgerà lungo il fondovalle, nei 
pressi della frazione di Eaux Rousses o in zone limitrofe 
in funzione dell’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Parcheggio loc. Eaux Rousses 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 10,00 - RiDotto: € 8,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

CEna: € 17,00 E € 10,00 i bambini
 

Venerdì 30 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione giornata intera 

al cospetto della Grivola
Dal piazzale della chiesa di Ozein si sale verso l’alpeggio 
La Premou, si raggiungono poi gli ampi pascoli del Rond 
Perrin (1.855 m) e, dopo aver attraversato una fascia 
boscata con abeti, larici e pini cembri, si giunge ai prati 
di Champchenille. L’anfiteatro della Grivola domina la 
vista.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesetta ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata 
dislivello: 845 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

mEREnDa € 15,00 E € 13,00 i bambini
 

Venerdì 30 Dicembre 

Rhêmes-Notre-Dame
{ escursione giornata intera 

Sgambata all’antrelor
Qualche oretta tra i bianchi pendii, preziosi boschi 
incontaminati, pendenze e radure innevati…per 
riempirsi gli occhi di bellezza nella natura selvaggia del 
Parco Nazionale. 
Al rientro tisana e merenda in rifugio.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - Loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (€ 5,00 EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)  

mEREnDa in RiFUGio: € 5,00
 

GENNAIo
Domenica 1 Gennaio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna

Il terrazzo imbiancato di Gimillan.
L’escursione si svolge nel Vallone del Grauson, sito 
di importanza comunitaria per le numerose 
emergenze naturalistiche che lo caratterizzano. 
Dal Pian della Cretetta 1.950 m s.l.m. si può godere 
di una vista mozzafiato sul gruppo del Gran 
Paradiso.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio alla 
partenza del sentiero in località Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 230 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non è 
un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata alla portata di tutti.  
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE 

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Percorso escursionistico Gran Ru.
Dalla fraz. Bruil si raggiunge la frazione Chaudanne 
(Broillaz) (1.820 m s.l.m.) e poi si risale un tratto del 
versante destro orografico della dora di Rhêmes fino 
ad arrivare alla cascata dell’Entrelor da dove ha origine 
il “Grand Rû”. 
Da qui si ritorna alla meta di partenza dopo un breve 
tragitto in discesa attraverso i prati del fondovalle.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio di 
fronte al municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non è 
un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata alla portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Sabato 31 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione giornata intera 

La valle dell’eden
Dal piazzale di Lillaz si prende la poderale che si inoltra 
nel vallone dell’Urtier. Giunti a Gollies si oltrepassa il 
ponte sul torrente per giungere infine nella zona di 
Teppelunghe, dove si intravede il casotto dei 
guardaparco…
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa solo andata 
dislivello: 520 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa in LoCaLE tiPiCo € 10,00)

  

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Un sentiero a misura di Re.
Questo itinerario ricco di storia e fortemente legato 
alla tradizione delle caccie reali del re Vittorio 
Emanuele II permette di raggiungere la casa reale di 
caccia ubicata nella magica conca di Orvieille (2.168 
m s.l.m.).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio di fronte al municipio 
in località Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore andata e ritorno (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 623 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
€ 35,00 a tESta Con minimo 4 PaRtECiPanti

 

Domenica 1 Gennaio 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Lettura del paesaggio del 
versante nord-ovest del Parco
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. Periodo di difficoltà per gli 
ungulati, ma anche di grandi segreti del ciclo 
naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale 
dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante 
all’altro delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla 
ricerca dei pascoli “dell’invergnò” quelli per 
trascorrere l’inverno al riparo dalle grandi valanghe 
e per cercare alla meglio di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Lunedì 2 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione pomeridiana 

Con gli occhi del lupo
L’emozione di percorrere gli stessi sentieri dei più 
amati predatori del Parco Gran Paradiso, 
conoscendone segreti ed abitudini. 
Ciaspolata poco impegnativa.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Centro visitatori del Parco - 
Località Chanavey. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (CiaSPoLE inCLUSE SE SPRovviSti)

 

Lunedì 2 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

Neve e leggende al chiaro di luna
Semplice ed emozionante ciaspolata sotto le stelle 
con racconti e leggende sui misteri della valle. 
Al rientro cena alpina con prodotti tipici facoltativa.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento € 15,00
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GRAN pARADIso

f Gennaio
Lunedì 2 Gennaio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale
appuntamento al buio
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Dal capoluogo al lago Pellaud passando tra boschi e 
piccole radure.
ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (esclusa la cena) 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - CEna € 20,00 (bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Martedì 3 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mattutina 
Piccoli in ciaspola

Imparare a muoversi sulla neve e in natura sin da piccoli, 
correre, saltare sul soffice nuovo elemento, cadere e 
rotolare spiando e osservando gli animali del Parco. 
Adatta ai bambini dai 6 agli 11 anni.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 10,00 bambini, € 5,00 aDULti (€ 5,00 PER EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)
 

Martedì 3 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 
miti e ciaspole all’imbrunire
Emozioni stellari al tramonto ascoltando in passeggiata 
incredibili storie di alpinisti che han segnato la storia 
della valle. Semplice ciaspolata crepuscolare con cena 
tipica alpina facoltativa al rientro.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (CiaSPoLE inCLUSE SE SPRovviSti)

 

Martedì 3 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione notturna 

valsavarenche in notturna
In programma una breve passeggiata si svolgerà lungo 
il fondovalle, nei pressi della frazione di Eaux Rousses 
o in zone limitrofe in funzione dell’innevamento.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Parcheggio loc. Eaux Rousses 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 10,00- RiDotto: € 8,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 17,00 E € 10,00 i bambini
 

Mercoledì 4 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione serale 

Le stelle sopra ozein
Il percorso ad anello conduce fino al primo alpeggio per 
tornare poi in paese. L’escursione è occasione per 
scoprire la moltitudine di oggetti luminosi, tanto 
misteriosi quanto affascinanti e la mitologia che li 
accompagna. Al rientro una cenetta all’accogliente 
Bistrot Carillon.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Chiesetta ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 320 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 18,00 E € 15,00 i bambini
 

Mercoledì 4 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valgrisenche  { escursione giornata intera 

La neve è una cosa meravigliosa
Poco a monte di Bonne si calzano le racchette per seguire 
la strada innevata che porta all’ampio vallone si apre 
all’improvviso, accogliente, come le case dell’Arp Vieille. 
Se rimane ancora fiato ci si può spingere fino al bivacco 
Crova, appena più a monte.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio di valgrisenche. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2/3 ore solo andata 
dislivello: 410/595 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Giovedì 5 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione pomeridiana 

Befaneggiando
Prepariamoci ad accogliere la befana divertendoci 
insieme nella neve cercando il suo misterioso e magico 
albero. Un’avventurosa caccia al tesoro ci guiderà lungo 
il semplice ed intrigante cammino. Per famiglie e 
bambini 6-12 anni (Max 15 bimbi).
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 municipio - Loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it 

a PagaMento  
€ 10,00 bambini, € 5,00 aDULti  

(€ 5,00 PER EvEntUaLE noLEGGio CiaSPoLE)
 

Venerdì 6 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mattutina

il battesimo delle ciaspole
Ciaspole ai piedi per chi vuole lanciarsi in una nuova 
attività. Solo per principianti. Il mini-corso si terrà sul 
campo su terreno facile e di grande bellezza. Prove di 
salita, discesa, camminata in traverso. Nozioni base 
sulla lettura del territorio innevato.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore 
dislivello: max 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Sabato 7 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

Neve color luna
Emozioni stellari al tramonto ascoltando in passeggiata 
incredibili storie di alpinisti che han segnato la storia 
della valle. Semplice ciaspolata crepuscolare con cena 
tipica alpina facoltativa al rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Sabato 7 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

il The nel de-Sort
Dal municipio di Rhêmes-Notre-Dame ci si addentra 
sul sentiero che sale verso Pré du Bois. Raggiunto il bivio 
a monte si prende naturalmente a sinistra. Si alternano 
salite e tratti meno ripidi che conducono al casotto dei 
guardaparco del PNGP.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 

dislivello: 550 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
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GRAN pARADIso

f Gennaio
Domenica 8 Gennaio

Cogne  { escursione giornata intera 

valle di Cogne,  
Silvenoire e valeille
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare di sopravvivere.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 8 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera

Foresta di cristallo
L’emozione di galleggiare sulla neve, preziosi riflessi di 
candidi cristalli sotto le ciaspole nella magia di boschi 
e radure del Parco Gran Paradiso. Ciaspolata adatta 
anche a bambini a partire da 10 anni.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - Loc. bruil - rientro 
ore 15.30 circa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 20,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo). 

 

Sabato 14 Gennaio 
Escursione serale effettuabile su prenotazione in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

Clair de lune
La musica del silenzio sulla neve…emozionante e 
semplice ciaspolata sotto le stelle, lo scricchiolio e il 
profumo della neve, il fresco sulle guance, il chiarore 
della luna. Al rientro cena con prodotti tipici al caldo 
focolare di strutture convenzionate.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Domenica 15 Gennaio 

Cogne { escursione giornata intera 

Lettura del Paesaggio,  
versante nord del Parco
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare di sopravvivere.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 15 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione mattutina

Finestra sul Paradiso

Semplice ciaspolata panoramica, lungo pendii soleggiati 
della val di Cogne. Un meraviglioso colpo d’occhio sul 
cuore del massiccio del Gran Paradiso, una finestra 
sull’unico 4000 tutto italiano.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio belvedere di Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento 
+39.347.5022300 - info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Domenica 15 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione pomeridiana 

Cioccociaspola
Ciaspolata tra radure e boschi innevati della val di 
Cogne. Un ambiente cristallino, lo scricchiolio della 
neve, e al rientro per chi lo desidera una golosa merenda 
con cioccolata calda in struttura tipica.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Parcheggio di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento 
+39.347.5022300 - info@naturalp.it -www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 - (€ 7,00 mEREnDa FaCoLtativa)

 

Sabato 21 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data e tutti i sabati 
pomeriggio di marzo. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione pomeridiana 

Ciaspolata al color di stella
Cosa nasconde il silenzio della natura innevata? 
Tranquilla ciaspolata all’imbrunire per sentirsi osservati 
e osservare, per assaporare i suoni del silenzio, per 
gustarsi il profumo della neve alla sola luce delle stelle.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - Loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)

 

Sabato 21 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione notturna 

Granta Parei e Grande carro
Lasciato il borgo di Rhêmes si percorre il fondovalle 
costeggiando il torrente fino a Chaudanne e poi alla conca 
del Lago Pellaud. Stelle e costellazioni accompagnano il 
cammino e raccontano storie di miti ed eroi. 
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Foyer de Fond 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 100 m
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

CEna: € 18,00 E € 15,00 bambini
 

Domenica 22 Gennaio 
Escursione di mezza giornata effettuabile su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mattutina

Ciaspola di tendenza
Sulla neve per divertirsi, sperimentarsi in nuovi 
contesti, nuovi movimenti, sorridere di quel che si fa 
e come si fa, con noi stessi e con gli altri. Dove? Nel 
magico ambiente del Parco Nazionale. 
Anche per bambini (da 8 anni).

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezzo andata e ritorno 
dislivello: max 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Domenica 22 Gennaio 

Rhêmes-Notre-Dame 
escursione giornata intera

alta val di Rhemes  
ed il vallone di Sort 
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. Riflessione della “Natura” e di 
organizzazione sociale dei branchi di Camosci e di 
Stambecchi in competizione tra loro; gerarchie e 
amori, dopo la migrazione avvenuta in autunno da 
un versante all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 22 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Casino Royal
Dal parcheggio di Eau Rousse si imbocca il Sentiero 
Natura che si snoda tra muretti a secco. Nel bosco si 
alternano zone più chiuse di abeti rossi e ontani a 
radure a larice. 
In alto, un traverso porta ai prati a monte di La Rujaz 
e di qui alla casotto di Orvieille.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio valsavarenche 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00

 

Sabato 28 Gennaio
Escursione guidata effettuabile su prenotazione in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

aromi sulla neve al crepuscolo
Emozioni e sensazioni ciaspolando sotto le stelle… 
lo scricchiolio e il profumo dell’inverno, il fresco sulle 
guance e una calda e aromatica tisana. Al rientro 
cena con prodotti tipici facoltativa.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 



   Passeggiate Guidate con Racchette da Neve 2016-2017 11

GRAN pARADIso

fEBBRAIo
Mercoledì 1 Febbraio

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Il terrazzo imbiancato di Gimillan.
L’escursione si svolge nel Vallone del Grauson, sito di 
importanza comunitaria per le numerose emergenze 
naturalistiche che lo caratterizzano. 
Dal Pian della Cretetta 1.950 m s.l.m. si può godere di 
una vista mozzafiato sul gruppo del Gran Paradiso.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio alla 
partenza del sentiero in località Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 230 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Percorso escursionistico Gran Ru.
Dalla fraz. Bruil si raggiunge la frazione Chaudanne 
(Broillaz) (1.820 m s.l.m.) e poi si risale un tratto del 
versante destro orografico della dora di Rhêmes fino ad 
arrivare alla cascata dell’Entrelor da dove ha origine il 
“Grand Rû”. Da qui si ritorna alla meta di partenza dopo 
un breve tragitto in discesa attraverso i prati del fondovalle.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio di 
fronte al municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 

Un sentiero a misura di Re.
Questo itinerario ricco di storia e fortemente legato alla 
tradizione delle caccie reali del re Vittorio Emanuele II 
permette di raggiungere la casa reale di caccia ubicata 
nella magica conca di Orvieille (2.168 m s.l.m.).
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio di fronte al municipio 
in località Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore andata e ritorno (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 623 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
€ 35,00 a tESta Con minimo 4 PaRtECiPanti

 

Sabato 4 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile
Dal piazzale di Turlin si sale verso la pista forestale a 
monte dell’abitato, dirigendosi poi a destra in direzione 
del versante della Pointe de la Pierre sopra Ozein. Sempre 
mantenendosi sulla poderale si arriva all’Alpeggio 
Champchenille che permette una vista straordinaria 
sulla valle centrale e sui principali 4000 della regione.

ora e luogo di ritrovo: 9.30 Chiesa di ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 650 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 4 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione serale 

Le stelle sopra ozein
Il percorso ad anello conduce fino al primo alpeggio per 
tornare poi in paese. L’escursione è occasione per 
scoprire la moltitudine di oggetti luminosi, tanto 
misteriosi quanto affascinanti e la mitologia che li 
accompagna. Al rientro una cenetta all’accogliente 
Bistrot Carillon.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Chiesetta ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 320 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 18,00 E € 15,00 i bambini
 

Domenica 5 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

alta val di Rhemes  
e vallone d’entrelor
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. Riflessione della “Natura” e di 
organizzazione sociale dei branchi di Camosci e di 
Stambecchi in competizione tra loro; gerarchie e 
amori, dopo la migrazione avvenuta in autunno da 
un versante all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni)

 

Sabato 11 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale

appuntamento al buio
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Dal capoluogo al lago Pellaud passando tra boschi e 
piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (esclusa la cena) 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - CEna € 20,00 (bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Domenica 29 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione mattutina 

ad un passo dal Gran Paradiso
Passeggiata pianeggiante e molto d’effetto… con le 
ciaspole a un passo dal cuore glaciale del Parco Gran 
Paradiso.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 piazzale di valnontey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore (andata e ritorno) 
dislivello: quasi nullo, escursione in piano 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo).

 

Domenica 29 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione pomeridiana 

Sweet Snow
Il paesaggio soffice, un prezioso altopiano innevato, 
l’incredibile natura del Parco Nazionale, i meravigliosi 
panorami sulle vette più alte d’Italia, i giochi di luce del 
primo pomeriggio. Al rientro golosa merenda di dolci 
specialità. Semplice ciaspolata.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Piazzale di valnontey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (andata e ritorno) 
dislivello: quasi nullo, escursione in piano 
diFFicoltà: Escursionistica 
nuMero MiniMo di ParteciPanti: 5 
nuMero MassiMo di ParteciPanti: 25 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) - (€ 5,00 mEREnDa FaCoLtativa)

 

Domenica 29 Gennaio 

Valsavarenche  { escursione giornata intera

valsavarenche  
verso il Rifugio Chabod
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche 
di grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali.
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli “dell’invergnò” 
quelli per trascorrere l’inverno al riparo dalle grandi 
valanghe e per cercare alla meglio di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 29 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Salita al Rifugio Chabod
Da Pravieux (1.834 m) si attraversano i prati 
dell’alpeggio omonimo e si sale nel bosco di larici e 
pini cembri con stretti tornanti fino all’alpeggio di 
Lavassey (2.194 m). 
Lasciati i boschi si entra nel dominio dei pascoli e 
delle praterie d’alta quota fino a raggiungere il rifugio 
(2.750 m).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza salita 
dislivello: 920 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni) 

 

f Gennaio



12 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

f febbraio
Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione di due giorni

Cupido sulla neve 
Speciale San valentino
Elogio all’amor cortese… Fine settimana dedicato a 
tutti gli innamorati. 
Due giorni da fiaba con semplici ciaspolate tra le 
preziosi nevi del Gran Paradiso in Val di Rhêmes, tra 
boschi e praterie innevate.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1°giorno: 2 ore (a/R). 2° giorno: 
4 ore (a/R) 
dislivello: 1°giorno: 100m. 2° giorno: max 400m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento € 30,00 
 

Sabato 11 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame
 { escursione serale 

Ciaspolata dei romantici
Un’occasione speciale sulla neve di Rhêmes-
Notre-Dame per vivere l’emozione di essere 
innamorati… 
Al rientro cena romantica per chi lo desidera, al 
caldo focolare dello chalet per scoprire i profumi 
dei prodotti tipici a base di polenta, fonduta e 
carbonada.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (CiaSPoLE inCLUSE SE SPRovviSti)  

€ 30,00 CEna RomantiCa FaCoLtativa
 

Domenica 12 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione giornata intera 

al cospetto della Grivola
Dal piazzale della chiesa di Ozein si sale verso 
l’alpeggio La Premou, si raggiungono poi gli ampi 
pascoli del Rond Perrin (1.855 m) e, dopo aver 
attraversato una fascia boscata con abeti, larici e pini 
cembri, si giunge ai prati di Champchenille. 
L’anfiteatro della Grivola domina la vista.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 chiesetta ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata 
dislivello: 845 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

mEREnDa € 15,00 E € 13,00 i bambini
 

Domenica 12 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

il The nel de-Sort
Dal municipio di Rhêmes-Notre-Dame ci si addentra 
sul sentiero che sale verso Pré du Bois. 
Raggiunto il bivio a monte si prende naturalmente a 
sinistra. 
Si alternano salite e tratti meno ripidi che conducono 
al casotto dei guardaparco del PNGP.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 550 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Domenica 12 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera

Di cristallo in cristallo
Semplice escursione con racchette da neve tra 
animali curiosi, boschi, radure della selvaggia val di 
Rhêmes, Parco Nazionale Gran Paradiso. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore 
dislivello: max 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 20,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)

 

Domenica 12 Febbraio 

Valsavarenche  { escursione giornata intera

valsavarenche  
verso il Rifugio Chabod
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. Riflessione della “Natura” e di 
organizzazione sociale dei branchi di Camosci e di 
Stambecchi in competizione tra loro; gerarchie e 
amori, dopo la migrazione avvenuta in autunno da 
un versante all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it. 

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Martedì 14 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale

Fuga romantica con cena in chalet
Dopo una rigenerante e rilassante ciaspolata 
all’imbrunire, l’elegante ed ospitale “Refuge du 
Pellaud” ci attende per servirci una cenetta romantica 
in tutto relax con la nostra anima gemella. Rientro 
libero in motoslitta con autista.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 20,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo E RiEntRo in motoSLitta)  

CEna € 25,00 (bEvanDE ESCLUSE) 

 

Sabato 18 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione notturna 

Granta Parei e Grande carro
Lasciato l’incantato borgo di Rhêmes si percorre il 
fondovalle costeggiando il torrente per giungere a 
Chaudanne e poi nella magica conca del Lago 
Pellaud.
Stelle e costellazioni accompagnano il cammino e 
ci raccontano storie di miti ed eroi. 
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Foyer de Fond 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 100 m
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 18,00 E € 15,00 bambini

 

Sabato 18 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale

Neve e sapori al crepuscolo
Cosa nasconde il silenzio della natura innevata? 
Semplice ciaspolata all’imbrunire per sentirsi 
osservati e osservare, per assaporare i suoni del 
silenzio, alla sola luce delle stelle con degustazione 
di prodotti tipici al caldo focolare dell’elegante chalet 
“Refuge du Pellaud” per scoprire sapori e aromi di 
montagna.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (andata e ritorno) più 
degustazione 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) - DEGUStazionE € 10,00 

 

Domenica 19 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione mattutina

un balcone sul Paradiso
Ciaspolata panoramica, lungo pendii soleggiati della 
val di Cogne. Habitat diversi: pendii soleggiati e 
versanti in ombra, boschi ricchi di timida vita… 
Immagini da cartolina nel cuore del massiccio del 
Gran Paradiso.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio belvedere di Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore (andata e ritorno) 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)

 

Domenica 19 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione pomeridiana 

Neve deliziosa
Fiabesca passeggiata con racchette da neve attraverso 
ambienti, animali e panorami sulle vette più alte 
d’Italia. 
Al rientro deliziosa merenda con dolcetti tipici 
(facoltativa).

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (andata ritorno) 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)+ € 7,00 mEREnDa

 

Domenica 19 Febbraio 

Cogne  { escursione giornata intera 

Lettura del Paesaggio  
versante nord del Parco
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. Riflessione della “Natura” e di 
organizzazione sociale dei branchi di Camosci e di 
Stambecchi in competizione tra loro; gerarchie e 
amori, dopo la migrazione avvenuta in autunno da 
un versante all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

GRAN pARADIso
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MARzo
Mercoledì 1 Marzo 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Il terrazzo imbiancato di Gimillan.
L’escursione si svolge nel Vallone del Grauson, sito di 
importanza comunitaria per le numerose emergenze 
naturalistiche che lo caratterizzano. 
Dal Pian della Cretetta 1.950 m s.l.m. si può godere 
di una vista mozzafiato sul gruppo del Gran Paradiso.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio alla 
partenza del sentiero in località Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 230 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Percorso escursionistico Gran Ru.
Dalla fraz. Bruil si raggiunge la frazione Chaudanne 
(Broillaz) (1.820 m s.l.m.) e poi si risale un tratto del 
versante destro orografico della dora di Rhêmes fino ad 
arrivare alla cascata dell’Entrelor da dove ha origine il 
“Grand Rû”. Da qui si ritorna alla meta di partenza dopo 
un breve tragitto in discesa attraverso i prati del fondovalle.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio di 
fronte al municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)
 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna

Un sentiero a misura di Re. 
Questo itinerario ricco di storia e fortemente legato alla 
tradizione delle caccie reali del re Vittorio Emanuele II 
permette di raggiungere la casa reale di caccia ubicata 
nella magica conca di Orvieille (2.168 m s.l.m.).
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio di fronte al municipio 
in località Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore andata e ritorno (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 623 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
€ 35,00 a tESta Con minimo 4 PaRtECiPanti

 

Sabato 25 Febbraio 
Escursione effettuabile su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

Ciaspole e misteri all’imbrunire
Semplice passeggiata crepuscolare con intriganti 
racconti sui misteri della valle di Rhêmes e valli limitrofe. 
Al rientro cena alpina facoltativa.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)

 

Domenica 26 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Cogne  { escursione mattutina 

Giro delle tre cascate
Uno spettacolo della natura, l’imponenza dell’acqua 
trasformata in incredibili e maestose sculture di 
ghiaccio. Ciaspolata ad anello delle cascate di Lillaz, 
famose in tutto il mondo, attraversando boschi, radure 
e balconate su emozionanti salti di roccia.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)

 

Domenica 26 Febbraio 

Cogne  { escursione giornata intera 

valle di Cogne e Silvenoire
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche 
di grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno 
al riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

GRAN pARADIso

f febbraio Domenica 26 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

Casotto Sort
Si segue dapprima il sentiero che conduce nel vallone 
di Entrelor ma, sotto il torrione del Chateau Quelet, 
si prende a sinistra nel bosco di larici e abeti. 
Al diradarsi del bosco si affronta l’ultimo pendio 
prima di giungere al Casotto dei Guardiaparco (2.300 
m).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza salita 
dislivello: 565 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Lunedì 27 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione notturna 

Stelle in paradiso
Dal parcheggio di Pravioux si attraversano i prati in 
direzione del villaggio abbandonato di Pessey e 
costeggiando il bosco si rientra attraversando il 
torrente per salire sui prati di Terré e tornare quindi 
al parcheggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Parcheggio municipio Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 25 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 10,00 - RiDotto: € 8,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

CEna: € 15,00 E € 10,00 bambini
 

Martedì 28 Febbraio 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornaliera 

Ciaspolata in maschera
Un giorno speciale il Martedì Grasso in una montagna 
vestita di bianco ma sempre autentica e selvaggia in 
tutta la sua bellezza. Allegra ciaspolata di inizio 
primavera con pranzo alpino carnevalesco nel 
caratteristico chalet “Refuge du Pelaud” e truccabimbi 
per bambini.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 municipio - Loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata - 1 ora 
ritorno 
dislivello: massimo 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo)  
PRanzo: € 20,00 aDULti (vino inCLUSo) E € 15,00 bambini < 10 anni

 

Foto di Diego Cesare



14 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data e tutte le domeniche 
di marzo. 

Cogne  { escursione mattutina 

Cascate di Lillaz
Un anello con le ciaspole intorno alle tre cascate di 
Lillaz, ricercate da escursionisti e appassionati di 
arte di tutto il mondo… un vero capolavoro della 
natura.
ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) 

 

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data e tutte le domeniche 
di marzo. 

Cogne  { escursione pomeridiana 

Ciaspola in allegria
Neve? Luce brillante primaverile? Voglia di 
sgranchirti le gambe e abbronzarti? Voglia di 
divertirti e trascorrere un pomeriggio in natura 
incontaminata in allegria? 
Unisciti a noi! 
Bella ciaspolata di primavera.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 parcheggio belvedere Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) 

 

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data e tutti i sabati 
pomeriggio di marzo. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione pomeridiana 

Ciaspole e cacao
Panorama e paesaggio di una luce primaverile, una 
montagna piena di energia. 
Semplice e divertente ciaspolata con merenda 
cioccolatosa al rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 municipio - Loc. bruil. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) 

mEREnDa FaCoLtativa: € 5,00 

 

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualsiasi data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale 

volta celeste in ciaspole
Dal crepuscolo al tramonto alla notte… L’evoluzione 
della volta celeste. 
Bella ciaspolata serale, nell’ambiente incontaminato 
del Parco Nazionale per osservare col naso all’insù 
il graduale comparire di astri e pianeti. 
Cena di montagna (facoltativa).

ora e luogo di ritrovo: ore 17.45 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
€ 15,00 (noLEGGio CiaSPoLE ComPRESo) 

 

f Marzo Sabato 18 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione giornata intera 

La valle dell’eden
Dal piazzale di Lillaz si prende la poderale che si 
inoltra nel vallone dell’Urtier. 
Giunti a Gollies si oltrepassa il ponte sul torrente per 
giungere infine nella zona di Teppelunghe, dove si 
intravede il casotto dei guardaparco…

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa solo andata 
dislivello: 520 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - mEREnDa in LoCaLE tiPiCo € 10,00

 

Sabato 18 e Domenica 19 Marzo 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione di due giorni

Con papà sulle ciaspole nel Parco
Festa del papà, entusiasmo e divertimento sulla neve 
del Gran Paradiso. 
Tra cristalli, pendii, timidi animali, giochi, igloo e 
corse nella neve; poi una semplice escursione 
crepuscolare per osservare la notte brillare sulla neve 
in relax con i nostri bambini. Rientro dalla cena in 
motoslitta.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 municipio - loc. bruil 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1°giorno: 2 ore (a/R) + 1 ora 
serale. 2° giorno: 4 ore (a/R) con pause 
dislivello: 1°giorno: 100m. 2° giorno: max 300m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: naturalp - natura in movimento +39.347.5022300 
- info@naturalp.it - www.naturalp.it 

a PagaMento  
intERo: € 60,00 - RiDotto: €30,00 (noLEGGio CiaSPoLE, baStonCini, 
motoSLitta E animazionE ComPRESi) - CEna aL REFUGE DU PELLaUD 

 € 25,00, € 15,00 bambini (vino E bibitE ESCLUSE)

 

Sabato 18 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione notturna 

Stelle in paradiso
Dal parcheggio di Pravioux si attraversano i prati in 
direzione del villaggio abbandonato di Pessey e 
costeggiando il bosco si rientra attraversando il 
torrente per salire sui prati di Terré e tornare quindi 
al parcheggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Parcheggio municipio Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata e ritorno 
dislivello: 25 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 10,00 - RiDotto: € 8,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

CEna: € 15,00 E € 10,00 bambini

 

GRAN pARADIso

Domenica 5 Marzo 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Lettura del paesaggio del 
versante nord-ovest del Parco
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire la 
natura alpina e avvistare gli animali selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di grandi 
segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale dei 
branchi di Camosci e di Stambecchi in competizione tra 
loro; gerarchie e amori, dopo la migrazione avvenuta in 
autunno da un versante all’altro delle Alpi Occidentali. I 
branchi sono ora alla ricerca dei pascoli “dell’invergnò” 
quelli per trascorrere l’inverno al riparo dalle grandi 
valanghe e per cercare alla meglio di sopravvivere.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
intERo: € 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Mercoledì 8 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Aymavilles  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile
Dal piazzale di Turlin si sale verso la pista forestale a 
monte dell’abitato, dirigendosi poi a destra in direzione 
del versante della Pointe de la Pierre sopra Ozein. Sempre 
mantenendosi sulla poderale si arriva all’Alpeggio 
Champchenille che permette una vista straordinaria 
sulla valle centrale e sui principali 4000 della regione.
ora e luogo di ritrovo: 9.30 Chiesa di ozein 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 650 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Domenica 12 Marzo 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

alta val di Rhemes  
e salita nella valle centrale  
o nel vallone di entrelor
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire la 
natura alpina e avvistare gli animali selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di grandi 
segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale dei 
branchi di Camosci e di Stambecchi in competizione tra 
loro; gerarchie e amori, dopo la migrazione avvenuta in 
autunno da un versante all’altro delle Alpi Occidentali. I 
branchi sono ora alla ricerca dei pascoli “dell’invergnò” 
quelli per trascorrere l’inverno al riparo dalle grandi 
valanghe e per cercare alla meglio di sopravvivere.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 



   Passeggiate Guidate con Racchette da Neve 2016-2017 15

Sabato 1 Aprile
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Il terrazzo imbiancato di Gimillan.
L’escursione si svolge nel Vallone del Grauson, sito 
di importanza comunitaria per le numerose 
emergenze naturalistiche che lo caratterizzano. 
Dal Pian della Cretetta 1.950 m s.l.m. si può godere 
di una vista mozzafiato sul gruppo del Gran 
Paradiso.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 parcheggio alla 
partenza del sentiero in località Gimillan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 230 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tutti. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com - vdaexplorer@gmail.com. 

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)

 

Sabato 1 Aprile
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione mezza giornata 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna
Percorso escursionistico Gran Ru.
Dalla fraz. Bruil si raggiunge la frazione Chaudanne 
(Broillaz) (1.820 m s.l.m.) e poi si risale un tratto del 
versante destro orografico della dora di Rhêmes fno 
ad arrivare alla cascata dell’Entrelor da dove ha 
origine il “Grand Rû”. 
Da qui si ritorna alla meta di partenza dopo un 
breve tragitto in discesa attraverso i prati del 
fondovalle.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 oppure ore 13.00 Parcheggio di 
fronte al municipio 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore percorso circolare 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: non è richiesta una particolare preparazione fisica, non 
è un trekking impegnativo, una tranquilla passeggiata veramente alla 
portata di tuttie. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 25,00 Con minimo 5 PERSonE  

RiDotto: € 15,00 (bambini SoPRa i 10 anni)

 

Domenica 19 Marzo 

Cogne  { escursione giornata intera 

valle di Cogne,  
Silvenoire e valeille
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche 
di grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno 
al riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
diFFicoltà: variabile 
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 19 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

il poggio di Notre Dame
Da Bruil si sale sul sentiero che porta nel vallone di 
Entrelor, in un bosco chiaro, dominato da larici e cembri. 
Giunti all’entrata del vallone, si apre un panorama 
impareggiabile, con la vallata sottostante dominata dalla 
Granta Parey e dalla Grande Rousse.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 25 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale

appuntamento al buio
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Dal capoluogo al lago Pellaud passando tra boschi e 
piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (esclusa la cena) 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - CEna € 20,00 (bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Domenica 26 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

Salita al Rifugio Chabod
Da Pravieux (1.834 m) si attraversano i prati dell’alpeggio 
omonimo e si sale nel bosco di larici e pini cembri con 
stretti tornanti fino all’alpeggio di Lavassey (2.194 m). 
Lasciati i boschi si entra nel dominio dei pascoli e delle 
praterie d’alta quota fino a raggiungere il rifugio (2.750 
m).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza salita 
dislivello: 920 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento 
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni) 

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Pierre  { escursione giornata intera 

Pesse d’aprile
Dal parcheggio dell’Hotel Notre Maison si sale in 
direzione dell’alpe Chatelanaz, e da qui si continua sulla 
strada innevata, girando a sinistra al primo bivio. Si 
incontra così l’alpe Pesse desot e quindi dopo alcuni 
dossi Pesse damon.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Hotel notre maison 
(vetan dessus) 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata - percorso 
circolare 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valsavarenche  { escursione giornata intera 

alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna 
Un sentiero a misura di Re. 
Questo itinerario ricco di storia e fortemente legato alla 
tradizione delle caccie reali del re Vittorio Emanuele II 
permette di raggiungere la casa reale di caccia ubicata 
nella magica conca di Orvieille (2.168 m s.l.m.).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio di fronte al municipio 
in località Dégioz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 7 ore andata e ritorno (pausa 
pranzo compresa) 
dislivello: 623 m 
diFFicoltà: Richiede una discreta preparazione fisica, pur essendo 
una tranquilla passeggiata senza difficoltà tecniche. 
inFo & Prenotazione: Raffaele Collavo +39.333.7373636 - 
vdaexplorer@gmail.com

a PagaMento  
€ 35,00 a tESta Con minimo 4 PaRtECiPanti

 

Domenica 2 Aprile

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

alta val di Rhemes e salita  
nella valle centrale  
o nel vallone di entrelor
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per scoprire 
la natura alpina e per avvistare gli animali selvatici del 
Parco. Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta 
Montagna. Riflessione della “Natura” e di organizzazione 
sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante all’altro 
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei 
pascoli “dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

Domenica 2 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valgrisenche  { escursione giornata intera 

Tu chiamala (se vuoi) escursione…
Escursione con partenza dal parcheggio del Municipio di Valgrisenche. 
Dal municipio di Valgrisencge si prosegue fino a 
Mondange. Lasciata l’auto si sale sino alla strada che 
sale a sinistra. Il percorso prosegue sulla strada poderale 
innevata sino ad un tornante dove si trova l’indicazione 
del sentiero per il Rifugio.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio del municipio di 
valgrisenche. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa solo andata 
dislivello: 650 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

ApRIlE

Domenica 26 Marzo 

Valsavarenche  {escursione giornata intera

valsavarenche  
verso il Rifugio Chabod
Giornate all’aperto con la Guida del Parco per 
scoprire la natura alpina e per avvistare gli animali 
selvatici del Parco. 
Periodo di difficoltà per gli ungulati, ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente 
dell’Alta Montagna. 
Riflessione della “Natura” e di organizzazione sociale 
dei branchi di Camosci e di Stambecchi in 
competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la 
migrazione avvenuta in autunno da un versante 
all’altro delle Alpi Occidentali. 
I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli 
“dell’invergnò” quelli per trascorrere l’inverno al 
riparo dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio 
di sopravvivere.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazza di aymavilles 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3/4 ore circa
inFo & Prenotazione: Gianni tamiozzo +39.340.0021540 - 
gtamiozzo1@yahoo.it

a PagaMento  
€ 15,00 (GRatUito PER bambini Con mEno Di 12 anni) 

 

f Marzo

GRAN pARADIso
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DICEMBRE

GRAN 
sAN BERNARDo 
 
aLLeiN
BioNaz
DoueS
éTRouBLeS
GiGNoD
oLLomoNT
oyaCe
RoiSaN
SaiNT-oyeN
SaiNT-Rhémy-eN-BoSSeS
vaLPeLLiNe Foto di Enrico Romanzi

Sabato 3 Dicembre 

Saint-Oyen  { escursione giornata intera

Passeggiata lungo i sentieri 
della via Francigena,  
alla scoperta dei villaggi
L’escursione si snoda attraverso le foreste e i villaggi di 
Saint-Rhémy-en-Bosses e Saint-Oyen, percorre in parte 
il Ru Neuf de Cerisey, lungo un tratto della Via Francigena.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale Foyer de Fond Saint-oyen 
teMPo di Percorrenza: percorso ad anello 4 ore e 30 minuti - 5 ore 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: La traccia soc.coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Domenica 11 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Etroubes { escursione giornata intera

orizzonti di gloria
Dalla frazione di Eternod dessus (1651 m) si sale 
lungo la strada innevata che porta nel vallone di 
Barasson. 
Poco oltre l’alpeggio ci si inoltra nel bosco che ospita 
una folta colonia di cervi e caprioli per raggiunge la 
strada che porterà fino alla fortificazione di Plan 
Puitz.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Hotel beau Sejour 
teMPo di Percorrenza: 2 ore e mezza solo andata 
dislivello: 470 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Mercoledì 28 Dicembre 

Étroubles  { escursione giornata intera 

Foreste, fortificazioni  
ed ampi panorami
Attraverso gli alpeggi e la foresta di larici che sovrasta 
Etroubles e Saint-Oyen, si raggiungono le fortificazioni 
di Plan Puitz, punto panoramico sull’abitato di Saint-
Rhémy. Ritrovo davanti all’Ufficio del Turismo di 
Etroubles, trasferimento con mezzi propri ad Eternod, 
salita attraverso la foresta, pranzo al sacco e discesa. 
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Etroubles. 
trasferimento con mezzi propri alla frazione Eternod. 
teMPo di Percorrenza: andata e ritorno 4 ore e 30 minuti - 5 ore 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: La traccia soc.coop. +39.335.6062076 -  
coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

f Aprile

GRAN pARADIso

Domenica 9 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Avise  { escursione giornata intera 

eravamo 4 amici al Bard…
Dal piazzale di Vedun si sale sulla strada poderale 
che si inoltra nel vallone di Vertosan. 
Si supera così l’alpe Clapey e Dzette per portarsi sul 
crinale del col de Bard. 
Panorama superbo.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 municipio di Saint-nicolas 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa andata 
dislivello: 650 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 15 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione giornata intera 

il poggio di Notre Dame
Da Bruil si sale sul sentiero che porta nel vallone 
di Entrelor, in un bosco chiaro, dominato da larici 
e cembri. 
Giunti all’entrata del vallone, si apre un panorama 
imparegg iabi le, con la va l lata sot tostante 
dominata dalla Granta Parey e dalla Grande 
Rousse.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00

 

Sabato 15 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Rhêmes-Notre-Dame 
 { escursione serale

appuntamento al buio
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Dal capoluogo al lago Pellaud passando tra boschi e 
piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Chiesa 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore (esclusa la cena) 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Domenica 16 Aprile
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Cogne  { escursione giornata intera 

La valle dell’eden
Dal piazzale di Lillaz si prende la poderale che si inoltra 
nel vallone dell’Urtier. Giunti a Gollies si oltrepassa il 
ponte sul torrente per giungere infine nella zona di 
Teppelunghe, dove si intravede il casotto dei 
guardaparco…

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale di Lillaz 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa solo andata 
dislivello: 520 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - mEREnDa in LoCaLE tiPiCo € 10,00

 

Foto di S. Ferrandoz
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GRAN sAN BERNARDo

ApRIlE
Domenica 23 Aprile 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Rhémy-En-Bosses 
 { escursione giornata intera 

hair…fredd
Dalla fraz. Pont a valle del centro di Bosses ci si 
inoltra nel bosco lungo la poderale che sale verso il 
vallone. 
Alla fine di questa, un sentiero sale con vari tornanti 
fino a uscire nei pressi dell’alpeggio Citrin di meiten 
(2050 m).

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Hotel beau Séjour 
(Etroubles) 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

fEBBRAIo
Martedì 3 Gennaio 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Bionaz  { escursione giornata intera

orgoglio e… precipizio
Dalla frazione Crêtes, si prende il sentiero estivo, segnalato 
comunque anche in inverno, per la pratica delle racchette 
da neve, che porta attraverso boschi e zone più aperte 
all’Alpe Berrier, dominato dalla Becca di Luseney.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio bar-ristorante Lexert 
a Dzovenno. 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 480 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Venerdì 6 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Rhémy-en-Bosses
{ escursione serale

escursione notturna  
con le ciaspole a Crévacol
Partendo con le ciaspole ai piedi dalla Frazione Ronc si 
procede lungo la strada poderale che conduce, attraverso 
splendidi boschi di conifere, verso l’Arp du Jeux dove è 
situato il punto di arrivo per la cena. Il rientro si effettuerà 
lungo un percorso differente rispetto alla salita.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Parcheggio seggiovia Crévacol 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata 
dislivello: 200m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 bambini Dai 6 ai 12 anni  

(CEna € 20,00 bEvanDE ESCLUSE)
 

Sabato 14 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Étroubles  { escursione giornata intera

Quando il gioco si fa duro…
Da Eternod dessus, si sale in un luminoso bosco di larici, 
frequentato da caprioli, lepri, volpi, cervi, fino a Essanaz 
e poi sulla dorsale del Mont Paglietta fino a Monteret 
posto in posizione panoramica.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Hotel beau Séjour 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa solo andata - percorso 
circolare 
dislivello: 650 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa € 10,00)

 

Sabato 11 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

Gignod  { escursione giornata intera

Caccia ad abete Rosso
Dall’alpe Mandaz, a monte di Buthier, si segue il 
sentiero che sale in modesta pendenza nel bosco, 
dove la neve racconta le tracce degli animali di 
passaggio, fino ad arrivare alla conca che accoglie il 
rifugio. 
Il rientro si effettua su un percorso diverso.

ora e luogo di ritrovo: 9.30 municipio di Gignod 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata - percorso 
ad anello 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Martedì 28 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Rhémy-en-Bosses
 { escursione serale 

escursione notturna  
con le ciaspole a Crévacol

Partendo con le ciaspole ai piedi dalla Frazione 
Ronc si procede lungo la strada poderale che 
conduce, attraverso splendidi boschi di conifere, 
verso l’Arp du Jeux dove è situato il punto di arrivo 
per la cena. 
Il rientro si effettuerà lungo un percorso differente 
rispetto alla salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Parcheggio seggiovia Crévacol 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata 
dislivello: 200m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd. 
+39.344.2934602 - info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 bambini Dai 6 ai 12 anni  

(CEna € 20,00 bEvanDE ESCLUSE)
 

Sabato 4 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ollomont  { escursione giornata intera

Stand By me

Escursione guidata nella Valpelline. Dalla piazzetta 
della Chiesa di Ollomont si prosegue in auto sino a 
Glassier. 
A fianco del parcheggio inizia il largo sentiero che 
sale tra i muri a secco. 
Con vari tornanti si arriva al piano che ospita la casa 
Farinet e dietro l’invaso di By.

ora e luogo di ritrovo: 9.30 Chiesa di ollomont 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 450m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo&Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.335.8118731 - 
+39.0165.363851 -info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 11 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Rhémy-en-Bosses
 { escursione serale 

escursione notturna  
con le ciaspole a Crévacol
Partendo con le ciaspole ai piedi dalla Frazione 
Ronc si procede lungo la strada poderale che 
conduce, attraverso splendidi boschi di conifere, 
verso l’Arp du Jeux dove è situato il punto di arrivo 
per la cena. 
Il rientro si effettuerà lungo un percorso differente 
rispetto alla salita.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Parcheggio seggiovia Crévacol 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore andata 
dislivello: 200m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 bambini Dai 6 ai 12 anni  

(CEna € 20,00 bEvanDE ESCLUSE)
 

GENNAIo MARzo
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AostA 
E DINtoRNI 
 
aoSTa SaiNT-maRCeL
BRiSSoGNe SaRRe
ChaRveNSoD
FéNiS
GReSSaN (PiLa)
JoveNçaN
NuS (SaiNT BaRThéLemy)
PoLLeiN
QuaRT
SaiNT-ChRiSToPhe

DICEMBRE

GENNAIo

Giovedì 8 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

visita guidata invernale  
al sito minerario di Servette
Partenza da Viplana (al tornante della strada per Les 
Druges) percorrendo il sentiero 3A verso Fontillon-
Damon. 
La salita si svolge nei boschi che hanno alimentato 
le fonderie e prosegue fino a Servette per la visita 
guidata del sito minerario.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore andata e ritorno 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto € 15,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni) 

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData  
aL Sito minERaRio Di SERvEttE

 

Domenica 11 Dicembre 
Escursione effettuata ogni domenica e giovedì del mese. 

Pila  { escursione mattutina 

Più Pila per tutti
Da Pila si segue il sentiero che parte nei pressi della 
chiesa e si dirige verso Ozein tra boschi innevati e 
scorci sulla valle centrale.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico del Consorzio 
Espace de Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 10,00

 

Lunedì 26 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Pila  { escursione giornata intera 

Ciaspolata all’alpeggio 
Grimondet di Pila
Bellissima passeggiata ad anello a Pila, in una zona 
lontana dalle piste da sci, per godersi una vista 
incomparabile che spazia dal Monte Bianco al 
Cervino al Monte Rosa. 
L’itinerario si snoda nel bosco e ne esce all’ultimo in 
una grande radura di fronte all’alpeggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio biglietteria impianti 
a Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 12,00  

(bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Martedì 27 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Racchette e forchette  
sotto le stelle
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Da Larcet, nei pressi del Foyer de Fond, lungo la strada 
che si inoltra nel vallone tra boschi e piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 (CEna € 20,00 - bambini Fino a 12 anni€ 15,00)

 

Mercoledì 4 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Tenera è la notte…  
calda la polenta
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Dal capoluogo verso il vallone di Chaleby.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan - osteria 
Saint-barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa (esclusa la cena) 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - € 15,00 bambini Fino a 12 anni) 

 

Venerdì 6 e Sabato 7 Gennaio 

Nus  { escursione di due giorni 

un tranquillo week-end di natura
Due giorni presso il nuovo rifugio Magià (2005 m) 
nel la Val le di Saint-Bart helemy a monte 
dell’Osservatorio Astronomico, con partenza da 
Porliod. 
Venerdì: Porliod (1882 m) - Rifugio Magià (2005 m) 
Sabato: escursione con pranzo al sacco nel vallone 
di Freideron, sotto il Rifugio Cuney (2300 m ca) e 
rientro a Porliod.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1 ore 30 in salita - 3 ore in discesa 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300 m in salita e 
450 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 135,00

 

Mercoledì 28 Dicembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

Racchette e forchette
Da Porliod, appena a monte dell’Osservatorio 
Astronomico, si sale in un luminoso bosco di 
larici, attraversato da una miriade di impronte di 
caprioli, lepri, volpi, cervi, camosci per giungere 
all’alpeggio Tsa di Fontaney posto in posizione 
panoramica.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa € 10,00)

 

Foto di Enrico Romanzi
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AostA E DINtoRNI

fEBBRAIo

Venerdì 6 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Quart  { escursione giornata intera 

Tutti sulla Be-Fana
Dalla frazione Fonteil si sale lungo la strada 
interpoderale innevata che porta in un vallone 
selvaggio. 
Un traverso riporta sulla valle centrale con i suoi 
panorami suggestivi, fino alla cima…

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale chiesa di villair 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza circa solo andata 
- percorso circolare 
dislivello: 770 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica + 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00

 

Sabato 7 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

visita guidata invernale  
al sito minerario di Servette
Partenza da Viplana (al tornante della strada per Les 
Druges) percorrendo il sentiero 3A verso Fontillon-
Damon. 
La salita si svolge nei boschi che hanno alimentato 
le fonderie e prosegue fino a Servette per la visita 
guidata del sito minerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore andata e ritorno 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni) 

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData  
aL Sito minERaRio Di SERvEttE

 

Domenica 8 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

Racchette e forchette
Da Porliod, appena a monte dell’Osservatorio 
Astronomico, si sale in un luminoso bosco di 
larici, attraversato da una miriade di impronte di 
caprioli, lepri, volpi, cervi, camosci per giungere 
all’alpeggio Tsa di Fontaney posto in posizione 
panoramica.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa € 10,00)

 

Domenica 8 Gennaio 
Escursione effettuata ogni domenica e giovedì del mese. 

Pila  { escursione mattutina 

Più Pila per tutti
Da Pila si segue il sentiero che parte nei pressi della 
chiesa e si dirige verso Ozein tra boschi innevati e 
scorci sulla valle centrale.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico del Consorzio 
Espace de Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
nuMero MiniMo di ParteciPanti: 6 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 10,00

 

Sabato 14 Gennaio 

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

Storia delle miniere nel vallone 
di Saint-marcel
L’escursione si snoda attraverso la bella foresta di 
conifere in una zona dove in passato erano attive 
miniere di rame.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Frazione Plout di Saint-marcel - 
parcheggio del Santuario. trasferimento con mezzi propri fino all’inizio 
dell’itinerario 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso andata e ritorno 4 ore 
e mezza - 5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento 
intERo: € 15,00 

RiDotto € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

 

Sabato 14 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione serale 

visita notturna alle miniere  
di Saint-marcel
Partenza da Località Laycé e salita al sito minerario 
di Servette lungo la slittovia con tappe presso i 
principali punti d’interesse per una visita parziale 
del sito (una galleria e edifici di servizio) alla luce 
delle frontali. 
Rientro e cena.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 13,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData  
aL Sito minERaRio Di SERvEttE  

CEna € 18,00 (bEvanDE ESCLUSE)

 

Venerdì 20 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

La Tza di Fontaney
Percorso panoramico che con un dislivello di 400 
metri, raggiunge la Tza di Fontaney e i suoi grandi 
spazi aperti e panoramici.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale dell’ostello a Saint 
barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 15 minuti all’andata e 2 
ore al ritorno 
dislivello: 400 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 

RiDotto: € 15,00 (RaGazzi Di 14 anni)

 

Sabato 21 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Racchette e forchette  
sotto le stelle
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Larcet, nei pressi del Foyer de Fond, lungo la 
strada che si inoltra nel vallone tra boschi e piccole 
radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento 
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

f Gennaio

Sabato 4 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Tenera è la notte…  
calda la polenta
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Dal capoluogo verso il vallone di Chaleby.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan - osteria 
Saint-barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa (esclusa la cena) 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - bambini Fino a 12 anni € 15,00)

 

Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio 

Nus  { escursione di due giorni 

un tranquillo week-end di natura
Due giorni presso il nuovo rifugio Magià (2005 m) 
nel la Va l le d i Sa int-Ba r t helemy a monte 
dell’Osservatorio Astronomico, con partenza da 
Porliod. 
Venerdì: Porliod (1882 m) - Rifugio Magià (2005 
m).
Sabato: escursione con pranzo al sacco nel vallone 
di Freideron, sotto il Rifugio Cuney (2300 m ca) e 
rientro a Porliod .

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1 ore 30 in salita - 3 ore in discesa 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300 m in salita e 
450 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 135,00

 

Domenica 5 Febbraio 
Escursione effettuata ogni domenica e giovedì del mese. 

Pila  { escursione mattutina 

Più Pila per tutti
Da Pila si segue il sentiero che parte nei pressi della 
chiesa e si dirige verso Ozein tra boschi innevati e 
scorci sulla valle centrale.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico del Consorzio 
Espace de Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 10,00

 

Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione di due giorni 

un fine settimana di magia
Escursione guidata di due giorni presso il nuovo 
rifugio Magià (2005 m) nella Valle di Saint-
Barthelemy.

ora e luogo di ritrovo: 14.00 piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1ora e mezza in salita e 3 ore in salita 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300m in salita e 
450m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo&Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.335.8118731 -  
+39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 135,00

 



20 Per ulteriori informazioni e variazioni intervenute in seguito alla data di stampa visitare il sito www.lovevda.it

Sabato 4 e Domenica 5 Marzo 

Nus  { escursione di due giorni 

un tranquillo week-end di natura
Due giorni presso il nuovo rifugio Magià (2005 m) 
nel la Va l le di Saint Bar t helemy a monte 
dell’Osservatorio Astronomico, con partenza da 
Porliod. 
Venerdì: Porliod (1882 m) - Rifugio Magià (2005 
m).
Sabato: escursione con pranzo al sacco nel vallone 
di Freideron, sotto il Rifugio Cuney (2300 m ca) e 
rientro a Porliod .

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1 ore 30 in salita - 3 ore in discesa 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300 m in salita e 
450 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 135,00

 

Domenica 5 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

visita guidata invernale  
al sito minerario di Servette
Partenza da Viplana (al tornante della strada per Les 
Druges) percorrendo il sentiero 3A verso Fontillon-
Damon. La salita si svolge nei boschi che hanno 
alimentato le fonderie e prosegue fino a Servette per la 
visita guidata del sito minerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore andata e ritorno 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto € 15,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData aL Sito minERaRio Di SERvEttE
 

Venerdì 10 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

La Tza di Fontaney
Percorso panoramico che con un dislivello di 400 metri, 
raggiunge la Tza di Fontaney e i suoi grandi spazi aperti 
e panoramici.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale dell’ostello a Saint 
barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 15 minuti all’andata e 2 
ore al ritorno 
dislivello: 400 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (RaGazzi Di 14 anni)

 

Martedì 14 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

San valentino con le ciaspole
Breve escursione serale con partenza da Porliod. Cena 
in locale tipico al rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 19.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa totali 
dislivello: max 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 35,00 (CEna ComPRESa)

 

Martedì 14 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione serale 

visita notturna alle miniere  
di Saint-marcel
Partenza da Località Laycé e salita al sito minerario di 
Servette lungo la slittovia con tappe presso i principali 
punti d’interesse per una visita parziale del sito (una 
galleria e edifici di servizio) alla luce delle frontali. 
Rientro e cena.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 13,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData aL Sito minERaRio Di SERvEttE  
CEna € 18,00 (bEvanDE ESCLUSE)

 

Sabato 18 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Sarre  { escursione giornata intera 

Ciaspe diem
Dal villaggio di Thouraz, posto su uno straordinario 
terrazzo, si sale a prendere la strada poderale innevata 
che sale vesto est. Oltrepassati gli alpeggi di Vignon e 
Moulin, si segue il sentiero nel bosco, per giungere infine 
con un traverso alla Tsa di Metz.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 municipio di Sarre 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore circa andata - percorso ad 
anello 
dislivello: 600 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento: € 15,00
 

Domenica 19 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

Racchette e forchette
Da Porliod, appena a monte dell’Osservatorio 
Astronomico, si sale in un luminoso bosco di larici, 
attraversato da una miriade di impronte di caprioli, lepri, 
volpi, cervi, camosci per giungere all’alpeggio Tsa di 
Fontaney posto in posizione panoramica.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa andata 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa € 10,00)

 

MARzo

f febbraio

AostA E DINtoRNI

Sabato 25 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Racchette e forchette  
sotto le stelle
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Da Larcet, nei pressi del Foyer de Fond, lungo la strada 
che si inoltra nel vallone tra boschi e piccole radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - € 15,00 bambini Fino a 12 anni) 

 

Sabato 25 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Pila  { escursione giornata intera 

Ciaspolata all’alpeggio 
Grimondet di Pila
Bellissima passeggiata ad anello a Pila, in una zona 
lontana dalle piste da sci, per godersi una vista 
incomparabile che spazia dal Monte Bianco al 
Cervino al Monte Rosa. 
L’itinerario si snoda nel bosco e ne esce all’ultimo in 
una grande radura di fronte all’alpeggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio biglietteria impianti 
a Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione di due giorni 

un fine settimana di magia
Escursione guidata di due giorni presso il nuovo rifugio 
Magià (2005 m) nella Valle di Saint-Barthelemy.

ora e luogo di ritrovo: 14.00 piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1ora e mezza in salita e 3 ore in salita 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300m in salita e 
450m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo&Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.335.8118731 -  
+39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 135,00
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Sabato 4 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione serale 

visita notturna alle miniere  
di Saint-marcel
Partenza da Località Laycé e salita al sito minerario 
di Servette lungo la slittovia con tappe presso i 
principali punti d’interesse per una visita parziale 
del sito (una galleria e edifici di servizio) alla luce 
delle frontali. 
Rientro e cena.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 13,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData aL Sito minERaRio Di SERvEttE  
CEna € 18,00 (bEvanDE ESCLUSE)

 

Domenica 5 Marzo
Escursione effettuata ogni domenica e giovedì del mese. 

Pila  { escursione mattutina 

Più Pila per tutti
Da Pila si segue il sentiero che parte nei pressi della 
chiesa e si dirige verso Ozein tra boschi innevati e 
scorci sulla valle centrale.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico del Consorzio 
Espace de Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
nuMero MiniMo di ParteciPanti: 6 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 10,00

 

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

visita guidata invernale  
al sito minerario di Servette
Partenza da Viplana (al tornante della strada per Les 
Druges) percorrendo il sentiero 3A verso Fontillon-
Damon. 
La salita si svolge nei boschi che hanno alimentato 
le fonderie e prosegue fino a Servette per la visita 
guidata del sito minerario.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore andata e ritorno 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto € 15,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData aL Sito minERaRio Di SERvEttE

 

Venerdì 10 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

La Tza di Fontaney
Percorso panoramico che con un dislivello di 400 
metri, raggiunge la Tza di Fontaney e i suoi grandi 
spazi aperti e panoramici.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale dell’ostello a Saint 
barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 15 minuti all’andata e 2 
ore al ritorno 
dislivello: 400 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (RaGazzi Di 14 anni)

 

Sabato 1 e Domenica 2 Aprile 

Nus  { escursione di due giorni 

un tranquillo week-end di natura

Due giorni presso il nuovo rifugio Magià (2005 m) nella 
Valle di Saint Barthelemy a monte dell’Osservatorio 
Astronomico, con partenza da Porliod. Venerdì: Porliod 
(1882 m) - Rifugio Magià (2005 m). Sabato: escursione 
con pranzo al sacco nel vallone di Freideron, sotto il 
Rifugio Cuney (2300 m ca) e rientro a Porliod .
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1 ore 30 in salita - 3 ore in discesa 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300 m in salita e 
450 m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 135,00
 

Domenica 2 Aprile
Escursione effettuata ogni domenica e giovedì del mese. 

Pila  { escursione mattutina

Più Pila per tutti
Da Pila si segue il sentiero che dalla chiesa si dirige verso 
Ozein tra boschi innevati e scorci sulla valle centrale.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico del Consorzio 
Espace de Pila 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
nuMero MiniMo di ParteciPanti: 6 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 10,00
 

Domenica 2 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

Saint-Marcel  { escursione giornata intera 

visita guidata invernale  
al sito minerario di Servette
Partenza da Viplana (al tornante della strada per Les 
Druges) percorrendo il sentiero 3A verso Fontillon-
Damon. La salita si svolge nei boschi che hanno 
alimentato le fonderie e prosegue fino a Servette per la 
visita guidata del sito minerario.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Saint marcel 
teMPo di Percorrenza stiMato: 6 ore andata e ritorno 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd - +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto € 15,00 (bambini Dai 6 ai 14 anni)  

ComPRESi inGRESSo E viSita GUiData aL Sito minERaRio Di SERvEttE
 

Lunedì 3 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione giornata intera 

La Tza di Fontaney
Percorso panoramico che con un dislivello di 400 metri, 
raggiunge la Tza di Fontaney e i suoi grandi spazi aperti.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale dell’ostello a Saint 
barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 15 minuti all’andata e 2 
ore al ritorno 
dislivello: 400 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo &Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (RaGazzi Di 14 anni)

 

f Marzo

ApRIlE
Sabato 1 Aprile 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Racchette e forchette  
sotto le stelle
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. Da Larcet, nei pressi del Foyer de Fond, lungo 
la strada che si inoltra nel vallone tra boschi e piccole 
radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - € 15,00 bambini Fino a 12 anni)

 

AostA E DINtoRNI

Sabato 11 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale

Tenera è la notte…  
calda la polenta
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Dal capoluogo verso il vallone di Chaleby.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan - osteria 
Saint-barthelemy 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa (esclusa la cena) 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - (CEna € 20,00 - € 15,00 bambini Fino a 12 anni)

 

Sabato 18 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione serale 

Racchette e forchette  
sotto le stelle
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Larcet, nei pressi del Foyer de Fond, lungo la 
strada che si inoltra nel vallone tra boschi e piccole 
radure.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.00 Piazzale di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa 
dislivello: 100 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo &Prenotazione: Habitat soc.coop. - +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (CEna € 20,00 - € 15,00 bambini Fino a 12 anni)

 

Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Nus  { escursione di due giorni 

un fine settimana di magia
Escursione guidata di due giorni presso il nuovo 
rifugio Magià (2005 m) nella Valle di Saint-
Barthelemy.

ora e luogo di ritrovo: 14.00 piazzetta di Lignan 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1° giorno: 2 ore circa in salita. 
2° giorno: 1ora e mezza in salita e 3 ore in salita 
dislivello: 1° giorno: 150 m in salita. 2° giorno: 300m in salita e 
450m in discesa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo&Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.335.8118731 -  
+39.0165.363851 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 135,00
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DICEMBRE
Mercoledì 7 Dicembre

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Denis  { escursione giornata intera

il bosco incantato
Piacevole escursione che permette di raggiungere il 
belvedere di Saint Evance, attraverso i magici boschi 
di Lavesé. 
Durante il percorso potremo ammirare una piacevole 
vista panoramica sulla valle della Dora Baltea e sulla 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio strada sterrata per 
ostello Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 2 ore, ritorno 2 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 

GRatUito Fino a 10 anni

 

Giovedì 8 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Star Walk
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Coumarial all’Alpe Lerettaz e rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 320 m 
diFFicoltà: tutistica
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni)  

aPERitivo E CEna ComPRESi

 

Sabato 10 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

escursione al Col de la Croix  
nel Parco Naturale mont avic
Partendo da Petit Mont Blanc si imbocca il sentiero 
10C che conduce al Col de la Croix in una natura 
selvaggia e intatta tra Champorcher e Champdepraz, 
che regala un panorama difficile da dimenticare 
perché abbraccia il Cervino, il Monte Rosa e il Mont 
Avic.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Frazione Petit mont 
blanc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata 
dislivello: 639 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00  

RiDotto € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Sabato 10 Dicembre 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Sweet December

Da Coumarial si sale lungo la strada poderale innevata. 
Dopo aver oltrepassato l’alpe Vercosa si giunge all’Alpe 
Lerettaz e infine a Punta Leretta (1997 m). Il rientro si 
effettua su un itinerario diverso.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza solo andata 
dislivello: 530 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 (mEREnDa PRESSo aGRitURiSmo LE SoLEiL € 10,00)

 

Giovedì 15 Dicembre 

Champdepraz  { escursione notturna

Le stelle del bosco incantato  
di magazzino
Stupendo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente  Chalamy fino alla località 
Magazzino. La guida mostrerà le tracce fresche che gli 
animali notturni del Parco lasciano sulla neve, tra cui 
volpi, caprioli e lepri.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 metri 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Sabato 17 Dicembre 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

al Lago incantato della Serva
Bellissimo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente Chalamy e poi su sentiero fino 
al Lago della Serva a 1.800 m.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 600 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Sabato 17 Dicembre 

Saint-Denis  { escursione serale 

Clair de Lune

Tranquilla escursione alla scoperta del territorio e della 
cucina della nostra regione sotto la luna piena. Una 
magica esperienza nei boschi di Lavesé con cena presso 
l’Ostello. L’attività sarà effettuata anche in assenza di neve.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Partenza della poderale per ostello 
di Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni- CEna € 20,00 
 

Martedì 27 Dicembre 

Champdepraz  { escursione notturna 

Sulle tracce degli animali 
notturni all’alpeggio di Fussy
Bellissimo percorso tra boschi di pini uncinati e faggi, 
nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda strada 
interpoderale che conduce alla località Fussy. La guida 
lungo il percorso mostrerà le tracce fresche che gli 
animali notturni del Parco lasciano sulla neve.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Mercoledì 28 Dicembre 

Fontainemore  { escursione serale 

Gli occhi della notte
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Da Coumarial all’Alpe Creux e rientro.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni) - CEna E 

aPERitivo in baita ComPRESi 
 

vAllE CENtRAlE  
E MoNt AvIC 
aRNaD LiLLiaNeS
BaRD moNTJoveT
ChamBave PeRLoz
ChamPDePRaz PoNTBoSeT
ChamPoRCheR PoNTey
ChâTiLLoN PoNT-SaiNT-maRTiN
DoNNaS SaiNT-DeNiS
émaRèSe SaiNT-viNCeNT
FoNTaiNemoRe veRRayeS
hôNe veRRèS
iSSoGNe Foto di marco Spataro
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vAllE CENtRAlE E MoNt AvIC

GENNAIo

Giovedì 29 Dicembre 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

L’immacolato pianoro 
dell’alpeggio della Serva
Bellissimo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente Chalamy fino all’Alpeggio 
della Serva a 1.540 m. di quota. Si continua quindi su 
facile sentiero nel bosco fino alla presa del Ru Chèvrère 
in zona selvaggia e amena. Al ritorno da località 
Magazzino si imbocca la interpoderale che taglia il 
bosco a mezza costa fino alle case della frazione Veulla. 
La guida lungo il percorso dettaglierà l’ambiente 
circostante con soste in aree attrezzate con pannelli 
didattici dall’Ente Parco.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Venerdì 30 Dicembre

Fontainemore  { escursione giornata intera 

ombre bianche
Da Coumarial si sale lungo la strada poderale innevata. 
Dopo aver oltrepassato l’alpe Vercosa si giunge nei pressi 
dell’Alpe Lerettaz e quindi a Daré dou Crest. Il rientro 
si effettua su un altro percorso.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 350 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - (mEREnDa PRESSo aGRitURiSmo LE SoLEiL € 10,00) 

 

f Dicembre Martedì 3 Gennaio 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

occhio alle tracce
Da Coumarial si sale lungo la strada poderale innevata. 
Dopo aver oltrepassato l’alpe Vercosa si giunge all’Alpe 
lerettaz e infine a Punta Leretta (1997 m). Il rientro si 
effettua su un itinerario diverso.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza solo andata 
dislivello: 530 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 (mEREnDa PRESSo aGRitURiSmo LE SoLEi € 10,00) 

 

Mercoledì 4 Gennaio 

Champdepraz  { escursione notturna 

Le stelle del bosco incantato  
di magazzino
Stupendo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente Chalamy fino alla località 
Magazzino. La guida mostrerà le tracce fresche che gli 
animali notturni del Parco lasciano sulla neve.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 metri 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Giovedì 5 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

Tra i boschi dell’avic

Partendo dal Centro visitatori di Covarey si segue il 
sentiero 5C che segue inizialmente una facile strada 
poderale e quindi si addentra nella natura selvaggia e 
incontaminata dell’area protetta fino allo specchio di 
ghiaccio del Lac Servaz a quota 1800.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Centro visitatori Parco naturale 
mont avic a Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

 

Giovedì 5 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

Cime strepitose
Escursione nel Parco del Mont Avic: poco a monte della 
fraz. Petit Mont Blanc inizia il sentiero segnalato da ampi 
cartelli, che porta dapprima al lago Muffé - pausa al 
ristoro - e, successivamente, con un ultimo “strappo” in 
salita più erta, al colle del Lago Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Centro visitatori parco 
mont avic 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 30 minuti circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Venerdì 6 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Star Walk
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse legati. 
Da Coumarial all’Alpe Lerettaz e rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 320 m 
diFFicoltà: turistico 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni)  

aPERitivo E CEna ComPRESi
 

Sabato 7 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Denis  { escursione giornata intera 

il bosco incantato
Piacevole escursione che permette di raggiungere il 
belvedere di Saint Evance, attraverso i magici boschi 
di Lavesé. 
Durante il percorso potremo ammirare una piacevole 
vista panoramica sulla valle della Dora Baltea e sulla 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio strada sterrata per 
ostello Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 2 ore, ritorno 2 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 - GRatUito Fino a 10 anni

 

Domenica 8 Gennaio
Escursione effettuata anche sabato 14 gennaio.

Champdepraz  { escursione giornata intera 

L’immacolato pianoro 
dell’alpeggio della Serva
Bellissimo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente Chalamy fino all’Alpeggio 
della Serva a 1.540 m. di quotaSi continua quindi su 
facile sentiero nel bosco fino alla presa del Ru Chèvrère 
in zona selvaggia e amena. 
Al ritorno da località Magazzino si imbocca la 
interpoderale che taglia il bosco a mezza costa fino alle 
case della frazione Veulla. 
La guida lungo il percorso dettaglierà l’ambiente 
circostante con soste in aree attrezzate con pannelli 
didattici dall’Ente Parco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Giovedì 12 Gennaio 

Champdepraz  { escursione notturna 

Sulle tracce degli animali 
notturni all’alpeggio di Fussy
Bellissimo percorso tra boschi di pini uncinati e faggi, 
nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda strada 
interpoderale che conduce alla località Fussy. La guida 
lungo il percorso mostrerà le tracce fresche che gli 
animali notturni del Parco lasciano sulla neve, tra cui 
volpi, caprioli e lepri.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Lunedì 2 Gennaio 
Escursione effettuata anche venerdì 6 e domenica 29 gennaio.

Champdepraz  { escursione giornata intera 

il paesaggio fiabesco dell’alpeggio 
Fussy ammantato di neve
Stupendo percorso tra boschi di pini uncinati e faggi, 
nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda strada 
interpoderale che conduce alla località Fussy. Dal punto 
di arrivo si gode ampio panorama sul Mont Avic e le 
montagne della Valle d’Ayas.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc montavic - Fraz. Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Lunedì 2 Gennaio 

Saint-Denis  { escursione giornata intera 

alla scoperta del monte Cervino 
Panoramica escursione a Saint-Evence che si snoda 
in parte lungo la mulattiera “dei Torgnoleins”, attraverso 
la bella foresta di conifere, e prosegue sulla dorsale che 
porta alla panoramica cappella di Saint-Evence.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio frazione Semon 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4 ore e 30 
minuti - 5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

matERiaLE ESCLUSo
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Sabato 14 Gennaio 

Saint-Denis  { escursione serale 

Clair de Lune
Tranquilla escursione alla scoperta del territorio e 
della cucina della nostra regione accompagnati dalla 
luna piena. 
Una magica esperienza nei boschi di Lavesé con cena 
presso l’Ostello. 
L’attività verrà effettuata anche in assenza di neve.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Partenza della poderale per ostello 
di Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni- CEna € 20,00 
 

Domenica 15 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Punta Leretta
Da Pian dou Coumarial si sale lungo una tranquilla 
poderale fino all’alpeggio di Verscosa (1.596 m). 
Seguendo il crinale si arriva a Leretta (1.788 m) da 
cui si affronta l’ultimo pendio che conduce all’ampia 
e panoramica vetta (2.000 m) al cospetto del Mont 
Mars.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Pian dou Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore salita 
dislivello: 540 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Domenica 15 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Vincent  { escursione giornata intera 

Sinfonia d’inverno
Dal colle di Joux si sale in un fitto bosco di abeti rossi 
portandosi sulla dorsale che separa la collina di 
Saint-Vincent e la valle di Ayas, per arrivare dopo 
vari tornanti e radure sulla cima. 
Vista fantastica sui rilievi che contornano il solco 
della Dora Baltea.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale Colle di Joux 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 460 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 28 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

escursione al Col de la Croix  
nel Parco Naturale mont avic
Partendo da Petit Mont Blanc si imbocca il sentiero 
10C che conduce al Col de la Croix in una natura 
selvaggia e intatta tra Champorcher e Champdepraz, 
che regala un panorama difficile da dimenticare 
perché abbraccia il Cervino, il Monte Rosa e il Mont 
Avic.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Frazione Petit mont 
blanc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata 
dislivello: 639 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd  +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Sabato 28 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

Picchi... a pacchi
Da Chevrère si imbocca la poderale innevata che si 
inoltra nel vallone del torrente Chalamy. 
Oltre Magazzino il sentiero si fa più ripido, 
contornando le rocce montonate, testimoni di antichi 
eventi. 
Poco la conca del lago Ser va accoglie gli 
escursionisti…

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Centro visitatori del 
Parco a Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 30 minuti circa solo andata 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com 

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 28 Gennaio 

Fontainemore  { escursione serale 

Gli occhi della notte
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Coumarial all’Alpe Creux e rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni)  

CEna E aPERitivo in baita ComPRESi 

 

Sabato 28 Gennaio

Fontainemore  { escursione giornata intera 

alla scoperta della riserva 
naturale del mont mars
Escursione ad anello nei boschi di Coumarial, alla 
scoperta dei segreti della valle del Lys e della Riserva 
Naturale del Mont-Mars.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale centro visitatori mont 
mars. trasferimento con mezzi propri in loc. Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso andata e ritorno 4 ore 
- 4 ore e mezza 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

matERiaLE ESCLUSo

  

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Denis  { escursione giornata intera 

il bosco incantato
Piacevole escursione che permette di raggiungere il 
belvedere di Saint Evance, attraverso i magici boschi di 
Lavesé. Durante il percorso potremo ammirare una 
piacevole vista panoramica sulla valle della Dora Baltea 
e sulla Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio strada sterrata per 
ostello Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 2 ore, ritorno 2 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 - GRatUito Fino a 10 anni.

 

Domenica 5 Febbraio 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Sinfonia d’inverno
Da Coumarial si sale lungo la strada poderale innevata. 
Dopo aver oltrepassato l’alpe Vercosa si giunge all’Alpe 
lerettaz e infine a Punta Leretta (1997 m). Il rientro si 
effettua su un itinerario diverso.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza solo andata 
dislivello: 530 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 - mEREnDa PRESSo aGRitURiSmo LE SoLEiL € 10,00 

 

Giovedì 9 Febbraio
Escursione effettuata anche domenica 19 febbraio.

Champdepraz  { escursione giornata intera 

L’immacolato pianoro 
dell’alpeggio della Serva
Bellissimo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul fondo 
valle lo stupendo torrente Chalamy fino all’Alpeggio 
della Serva a 1.540 m. di quota. Si continua quindi su 
facile sentiero nel bosco fino alla presa del Ru Chèvrère 
in zona selvaggia e amena. 
Al ritorno da località Magazzino si imbocca la 
interpoderale che taglia il bosco a mezza costa fino alle 
case della frazione Veulla. 
La guida lungo il percorso dettaglierà l’ambiente 
circostante con soste in aree attrezzate con pannelli 
didattici dall’Ente Parco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Venerdì 10 Febbraio 

Saint-Denis  { escursione serale 

Clair de Lune
Tranquilla escursione alla scoperta del territorio e della 
cucina della nostra regione accompagnati dalla luna 
piena . Una magica esperienza nei boschi di Lavesé con 
cena presso l’Ostello. 
L’attività verrà effettuata anche in assenza di neve.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Partenza della poderale per ostello 
di Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni) 

GRatUito Fino a 10 anni- (CEna € 20,00) 
 

Mercoledì 1 Febbraio 

Champdepraz  { escursione notturna 

Sulle tracce degli animali 
notturni all’alpeggio di Fussy
Bellissimo percorso tra boschi di pini uncinati e 
faggi, nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda 
strada interpoderale che conduce alla località 
Fussy. 
La guida lungo il percorso mostrerà le tracce 
fresche che gli animali notturni del Parco lasciano 
sulla neve, tra cui volpi, caprioli e lepri.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
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Sabato 11 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

Tra i boschi dell’avic
Partendo dal Centro visitatori di Covarey si segue 
il sentiero 5C che segue inizialmente una facile 
strada poderale e quindi si addentra nella natura 
selvaggia e incontaminata dell’area protetta fino 
allo specchio di ghiaccio del Lac Servaz a quota 
1800.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Centro visitatori Parco naturale 
mont avic a Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Sabato 11 Febbraio 

Verrayes  { escursione giornata intera 

i boschi dell’altopiano di verrayes, 
ai piedi della Becca d’aver
Escursione ad anello che si snoda nei boschi della 
panoramica Conca di Champlong, ai piedi della 
Becca d’Aver e della Cima Longuede.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio area pic-nic di 
Champlong a verrayes 
teMPo di Percorrenza: percorso andata e ritorno 4 ore - 4 ore e 
mezza 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) 

matERiaLE ESCLUSo

 

Martedì 14 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Gli occhi della notte sugli amanti
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Coumarial all’Alpe Lerettaz e rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore 
dislivello: 320 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni)  

CEna E aPERitivo in baita ComPRESi 

 

Domenica 19 Febbraio 

Fontainemore  {escursione giornata intera 

occhio alle tracce
Da Coumarial si sale lungo la strada poderale 
innevata in fondo al parcheggio. 
Si continua a monte in direzione del Percorso della 
Salute. 
Arrivati al bivio della strada che sale da Pillaz, si 
continua a monte fino ad incontrare l’alpe Vargno.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza solo andata 
dislivello: 350 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop e Riserva naturale mont 
mars +39.0165.363851 - +39.335.8118731 - +39.347.4068298 -  
info@trekking-habitat.com - info@montmars.it - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 

(mEREnDa PRESSo aGRitURiSmo LE SoLEiL € 10,00)

 

Sabato 25 Febbraio 

Champdepraz  { escursione notturna

Le stelle del bosco incantato  
di magazzino
Stupendo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul 
fondo valle lo stupendo torrente Chalamy fino alla 
località Magazzino. 
La guida mostrerà le tracce fresche che gli animali 
notturni del Parco lasciano sulla neve, tra cui volpi, 
caprioli e lepri.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 metri 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

A pAGAMENto € 20,00

 

Sabato 25 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

Cime strepitose
Escursione nel Parco del Mont Avic: poco a monte 
della fraz. Petit Mont Blanc inizia il sentiero 
segnalato da ampi cartelli, che porta dapprima al 
lago Muffé - pausa al ristoro - e, successivamente, 
con un ultimo “strappo” in salita più erta, al colle 
del Lago Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Centro visitatori parco 
mont avic 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 30 minuti circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento intero: € 15,00 
 

Sabato 25 Febbraio 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Lievi tra le nevi
Da Coumarial si sale lungo la strada poderale 
innevata. Dopo aver oltrepassato l’alpe Vercosa si 
giunge nei pressi dell’Alpe Lerettaz e quindi a Daré 
dou Crest.
Il rientro si effettua su un altro percorso.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore circa solo andata 
dislivello: 350 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat Società Cooperativa +39.0165.363851 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00

 

vAllE CENtRAlE E MoNt AvIC

f febbraio

MARzo
Mercoledì 1 Marzo 

Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

Tra i boschi dell’avic
Partendo dal Centro visitatori di Covarey si segue 
il sentiero 5C che segue inizialmente una facile 
strada poderale e quindi si addentra nella natura 
selvaggia e incontaminata dell’area protetta fino 
allo specchio di ghiaccio del Lac Servaz a quota 
1800.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Centro visitatori Parco naturale 
mont avic a Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 450 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Percorsi alpini di Percorsi asd +39.344.2934602 
- info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 12,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)

 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Saint-Denis  { escursione giornata intera 

il bosco incantato
Piacevole escursione che permette di raggiungere il 
belvedere di Saint Evance, attraverso i magici boschi 
di Lavesé. 
Durante il percorso potremo ammirare una piacevole 
vista panoramica sulla valle della Dora Baltea e sulla 
Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio strada sterrata per 
ostello Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 2 ore, ritorno 2 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 - GRatUito Fino a 10 anni.

 

Sabato 4 Marzo 
Escursione effettuata anche sabato 25 marzo.

Champdepraz  { escursione giornata intera 

il paesaggio fiabesco dell’alpeggio 
Fussy ammantato di neve
Stupendo percorso tra boschi di pini uncinati e faggi, 
nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda strada 
interpoderale che conduce alla località Fussy. 
Dal punto di arrivo si gode ampio panorama sul Mont 
Avic e le montagne della Valle d’Ayas.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc montavic - Fraz. Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Sabato 4 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Fontainemore  { escursione giornata intera 

Star Walk
Una guida esperta condurrà al riconoscimento delle 
principali costellazioni, raccontando i miti ad esse 
legati. 
Da Coumarial all’Alpe Lerettaz e rientro.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ristoro Coumarial 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 320 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
intERo: € 38,00 - RiDotto: € 20,00 (bambini Fino ai 12 anni)  

aPERitivo E CEna ComPRESi
 

Giovedì 9 Marzo 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

L’immacolato pianoro 
dell’alpeggio della Serva
Bellissimo percorso nella foresta di pini uncinati, 
caratteristica unica del Parco Naturale del Mont Avic, 
su comoda strada interpoderale che costeggia sul 
fondo valle lo stupendo torrente Chalamy fino 
all’Alpeggio della Serva a 1.540 m. di quota. Si 
continua quindi su facile sentiero nel bosco fino alla 
presa del Ru Chèvrère in zona selvaggia e amena. 
Al ritorno da località Magazzino si imbocca la 
interpoderale che taglia il bosco a mezza costa fino 
alle case della frazione Veulla. 
La guida lungo il percorso dettaglierà l’ambiente 
circostante con soste in aree attrezzate con pannelli 
didattici dall’Ente Parco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
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DICEMBRE

Sabato 8 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

Cime strepitose
Escursione nel Parco del Mont Avic: poco a monte 
della fraz. Petit Mont Blanc inizia il sentiero 
segnalato da ampi cartelli, che porta dapprima al 
lago Muffé - pausa al ristoro - e, successivamente, 
con un ultimo “strappo” in salita più erta, al colle 
del Lago Bianco.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Centro visitatori parco 
mont avic 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 30 minuti circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 11 Marzo 

Champdepraz  { escursione notturna 

Sulle tracce degli animali 
notturni all’alpeggio di Fussy
Bellissimo percorso tra boschi di pini uncinati e 
faggi, nel Parco Naturale del Mont Avic, su comoda 
strada interpoderale che conduce alla località 
Fussy. 
La guida lungo il percorso mostrerà le tracce 
fresche che gli animali notturni del Parco lasciano 
sulla neve, tra cui volpi, caprioli e lepri.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore andata e ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Sabato 11 Marzo

Saint-Denis  { escursione serale 

Clair de Lune
Tranquilla escursione alla scoperta del territorio e 
della cucina della nostra regione accompagnati dalla 
luna piena . Una magica esperienza nei boschi di 
Lavesé con cena presso l’Ostello. 
L’attività verrà effettuata anche in assenza di neve.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Partenza della poderale per ostello 
di Lavesé 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org.

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni- CEna € 20,00 
 

Domenica 19 Marzo 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

al Lago incantato della Serva

Percorso nella foresta di pini uncinati, caratteristica unica 
del Parco Naturale del Mont Avic, su strada interpoderale 
che costeggia sul fondo valle il torrente Chalamy e poi su 
sentiero fino al Lago della Serva a 1.800 m.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Hotel Parc mont avic di Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 600 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Escursioni vDa - natura & montagna in valle 
d’aosta +39.346.1249038 - escursionivda@libero.it 

a PagaMento € 20,00
 

Sabato 25 Marzo 

Champdepraz  { escursione giornata intera 

alla scoperta del parco 
regionale del mont avic
Partendo dal Centro Visitatori del Parco a Covarey, si 
percorrono i sentieri che salgono alla località La Servaz.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Champdepraz, fraz. Covarey 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata e ritorno 4 ore - 4 ore e mezza 
dislivello: 350 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento 
intERo: € 15,00 - RiDotto. € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni) - matERiaLE ESCLUSo
 

ApRIlE

vAllE CENtRAlE E MoNt AvIC

Sabato 25 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Champorcher  { escursione giornata intera 

Cime strepitose
Escursione nel Parco del Mont Avic: poco a monte 
della fraz. Petit Mont Blanc inizia il sentiero 
segnalato da ampi cartelli, che porta dapprima al 
lago Muffé - pausa al ristoro - e, successivamente, 
con un ultimo “strappo” in salita più erta, al colle 
del Lago Bianco.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Centro visitatori parco 
mont avic 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 30 minuti circa solo andata 
dislivello: 420 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana

vecchio Lago Blu
Simpatica passeggiata nei boschi soprastanti il lago Blu. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Giro del Golf
Itinerario abbastanza pianeggiante attorno alla 
conca del Breuil. 

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 2 ore e 30 
minuti 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata anche sabato 31 dicembre.

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana

Chiesetta Battaglione  
monte Cervino
Facile salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, 
partenza per la salita del Cervino. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

MoNtE 
CERvINo 
 

 

 

 
aNTey-SaiNT-aNDRé
ChamoiS
La maGDeLeiNe
ToRGNoN
vaLTouRNeNChe (BReuiL-CeRviNia) Foto di marco Spataro

f Marzo



   Passeggiate Guidate con Racchette da Neve 2016-2017 27

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Conca di Champlève
Salendo nei boschi sopra Champlève, raggiunta in auto, 
si giunge a Cheneil per poi scendere verso Promindo e 
tornare alle auto.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4/5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione giornata intera

Cheneil e Santuario Clavalité 

Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 75,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 1 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Belvedere di Cheneil 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio Guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Venerdì 9 Dicembre 

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

Gli alpeggi di La magdeleine 
Col Pilaz 
L’escursione si snoda attraverso le foreste e gli alpeggi 
di La Magdeleine. La panoramica escursione conduce 
al Col Pilaz, con vista sul Monte Cervino.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale della chiesa a La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello, 4 ore e mezza/ 
5 ore 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39 335.6062076 
coop.latraccia@libero.it

a PagaMento 
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

USo DEL matERiaLE ESCLUSo
 

Venerdì 9 Dicembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione serale 

Raquettes gourmandes
Una piacevole escursione con cena alla scoperta della 
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni - GRatUito 

Fino a 10 anni) - CEna € 20,00 
 

Venerdì 16 Dicembre

Torgnon  { escursione serale 

La luna nel bosco
Bellissima escursione notturna in compagnia della luna 
piena, tra i pascoli ed i boschi di Torgnon, con cena 
presso il ristorante Alpe Gordzà.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento 
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni) - GRatUito 

Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini)
 

Domenica 18 Dicembre

Torgnon  { escursione serale 

Lune Gourmande
Facile escursione in compagnia della luna piena 
attraverso i dolci pascoli innevati e cena presso il centro 
sportivo Champs de la Cure.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni) - GRatUito 

Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
 

Lunedì 26 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione giornata intera 

La via della fede

Piacevole escursione con racchette da neve che partendo 
dalla piazza centrale di Torgnon, ci porta attraverso un 
percorso in gran parte nel bosco, ad ammirare 
cappellette votive e chiesette sino al belvedere di Saint-
Evance.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 12 ai 14 anni) 

 

Giovedì 29 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Chamois  { escursione giornata intera 

L’anello dei “Piedilunghi”

Dal capoluogo si sale in direzione dell’Alpe Foresus per 
entrare nella conca che porta al colle Champlong. Vista 
Cervino. Si prosegue fino al colle Pilaz e di qui a Saverou 
per rientrare poi a Chamois.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Chamois 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento 
€ 15,00 (biGLiEtto FUnivia bUiSSon-CHamoiS ESCLUSo) 

 

Sabato 31 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

La magica balconata del Col Pilaz
Piacevole e facile escursione indicata anche alle famiglie 
con bambini a partire da 10 anni, attraverso paesaggi 
boscati e radure con una meravigliosa vista.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora 30 minuti all’andata e al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino ai 10 anni 
 

MoNtE CERvINo

f Dicembre

GENNAIo
Domenica 1 Gennaio 

Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

vecchio Lago Blu
Simpatica passeggiata nei boschi soprastanti il lago Blu, 
appena prima di Breuil-Cervinia. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Giro del Golf
Itinerario semi-pianeggiante attorno alla conca del Breuil. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 2 ore e 30 minuti 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini
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MoNtE CERvINo

f Gennaio
Domenica 1 Gennaio 

Escursione effettuata anche martedì 31 gennaio.

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Chiesetta Battaglione  
monte Cervino
Facile salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, partenza 
per la salita del Cervino. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

Gli alti alpeggi di Champlong

Meravigliosa escursione che permette di raggiungere il 
lago e l’alpeggio di Champlong, attraversando boschi di 
abete rosso e infine dolci dossi oltre il limite del bosco, 
con un emozionante panorama.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00 
 

Domenica 1 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione giornata intera

Cheneil e Santuario Clavalité 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.Coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 75,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Domenica 1 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Conca di Champlève
Salendo nei boschi sopra Champlève, raggiunta in auto, 
si giunge a Cheneil per poi scendere verso Promindo.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4/5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Lunedì 9 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

La magica balconata del Col Pilaz
Piacevole e facile escursione indicata anche alle famiglie 
con bambini a partire da 10 anni, attraverso paesaggi 
boscati e radure con una meravigliosa vista.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora 30 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento 
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino ai 10 anni 
 

Martedì 10 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione giornata intera 

La via della fede
Piacevole escursione con racchette da neve che partendo 
dalla piazza centrale di Torgnon, ci porta attraverso un 
percorso in gran parte nel bosco, ad ammirare cappellette 
votive e chiesette sino al belvedere di Saint-Evance.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 12 ai 14 anni) 

 

Venerdì 13 Gennaio

Torgnon  { escursione serale 

Lune Gourmande
Facile escursione in compagnia della luna piena 
attraverso i dolci pascoli innevati e cena presso il centro 
sportivo Champs de la Cure.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
 

Domenica 15 Gennaio

Torgnon  { escursione serale 

La luna nel bosco
Bellissima escursione notturna in compagnia della luna 
piena, tra i pascoli ed i boschi di Torgnon, con cena 
presso il ristorante Alpe Gordzà.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
 

Domenica 29 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Chamois  { escursione giornata intera 

L’anello dei “Piedilunghi”
Dal capoluogo si sale in direzione dell’Alpe Foresus per 
entrare nella conca che porta al colle Champlong. Vista 
Cervino. Si prosegue fino al colle Pilaz e di qui a Saverou.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio Chamois 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento 
intERo: € 15,00 (biGLiEtto FUnivia bUiSSon-CHamoiS ESCLUSo) 

  

Domenica 1 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Belvedere di Cheneil 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche. 
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio Guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Lunedì 2 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione serale 

Raquettes gourmandes
Una piacevole escursione con cena alla scoperta della 
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00) 
 

Lunedì 2 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valtournenche  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile

Escursione con partenza dal piazzale della Centrale di 
Maen (Valtourneneche). 
Dalla fraz. La Balma si sale sul ripido sentiero che porta 
alla conca di Cheneil. Il tracciato continua nel bosco a 
monte del villaggio, per arrivare dopo vari dossi al colle 
di Fontanafredda, dove si trova il piccolo santuario e 
una vista fantastica sulla vallata.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale della Centrale di maen 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 510 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 7 Gennaio 

Torgnon  { escursione giornata intera 

il bosco di Gordzà
Facile e piacevole escursione che permette di raggiungere 
il laghetto di Gorzà, attraverso un bellissimo bosco di 
abeti rossi. Durante il percorso potremo ammirare una 
piacevole vista panoramica su parte della Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni 
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MoNtE CERvINo

fEBBRAIo
Mercoledì 1 Febbraio 

Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

vecchio Lago Blu
Simpatica passeggiata nei boschi soprastanti il lago Blu, 
appena prima di Breuil-Cervinia. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Febbraio 
Escursione effettuata anche martedì 28 febbraio.

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Chiesetta Battaglione  
monte Cervino
Facile salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, partenza 
per la salita del Cervino. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Giro del Golf

Itinerario semi-pianeggiante attorno alla conca del Breuil. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 2 ore e 30 minuti 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione serale 

Raquettes gourmandes
Una piacevole escursione con cena alla scoperta della 
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni) 

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00) 
 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione giornata intera

Cheneil e Santuario Clavalité 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento 
 € 75,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00  oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Conca di Champlève
Salendo nei boschi sopra Champlève, raggiunta in auto, 
si giunge a Cheneil per poi scendere verso Promindo.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4/5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Belvedere di Cheneil 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio Guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 2 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

La magica balconata del Col Pilaz
Piacevole e facile escursione indicata anche alle famiglie 
con bambini a partire da 10 anni, attraverso paesaggi 
boscati e radure con una meravigliosa vista.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora 30 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino ai 10 anni 
 

Giovedì 2 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

Gli alti alpeggi di Champlong
Meravigliosa escursione che permette di raggiungere il 
lago e l’alpeggio di Champlong, attraversando boschi di 
abete rosso e infine dolci dossi oltre il limite del bosco, 
con un emozionante panorama.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00 
 

Giovedì 2 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione giornata intera 

La via della fede
Piacevole escursione che partendo dalla piazza centrale 
di Torgnon, ci porta attraverso un percorso in gran parte 
nel bosco, ad ammirare cappellette votive e chiesette 
sino al belvedere di Saint Evance.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 12 ai 14 anni) 

 

Domenica 5 Febbraio

Torgnon { escursione giornata intera 

il bosco di Gordzà
Facile e piacevole escursione che permette di raggiungere 
il laghetto di Gorzà, attraverso un bellissimo bosco di 
abeti rossi. Durante il percorso potremo ammirare una 
piacevole vista panoramica su parte della Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni 
 

Domenica 5 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valtournenche  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile
Dalla fraz. La Balma si sale sul ripido sentiero che porta 
alla conca di Cheneil. Il tracciato continua nel bosco a 
monte del villaggio, per arrivare dopo vari dossi al colle 
di Fontanafredda, dove si trova il piccolo santuario e 
una vista fantastica sulla vallata.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale della Centrale di maen 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 510 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Sabato 11 Febbraio

Torgnon  { escursione serale 

Lune Gourmande
Facile escursione in compagnia della luna piena 
attraverso i dolci pascoli innevati e cena presso il centro 
sportivo Champs de la Cure.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
 

Domenica 12 Febbraio 

Torgnon  { escursione serale 

La luna nel bosco
Bellissima escursione notturna in compagnia della luna 
piena, tra i pascoli ed i boschi di Torgnon, con cena 
presso il ristorante Alpe Gordzà.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
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MARzo
Mercoledì 1 Marzo 

Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Giro del Golf
Itinerario semi-pianeggiante attorno alla conca del Breuil. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 2 ore e 30 
minuti 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata anche venerdì 31 marzo.

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Chiesetta Battaglione monte 
Cervino

Facile salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, partenza 
per la salita del Cervino. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

vecchio Lago Blu
Simpatica passeggiata nei boschi soprastanti il lago Blu, 
appena prima di Breuil-Cervinia. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

Gli alti alpeggi di Champlong
Meravigliosa escursione per raggiungere il lago e 
l’alpeggio di Champlong, attraverso boschi di abete rosso 
e dolci dossi, con un emozionante panorama.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00 
 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione giornata intera

Cheneil e Santuario Clavalité 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 75,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Mercoledì 1 Marzo
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Belvedere di Cheneil 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche. 

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio Guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini.

 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Conca di Champlève

Salendo nei boschi sopra Champlève, raggiunta in auto, 
si giunge a Cheneil per poi scendere verso Promindo e 
tornare alle auto. 

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4/5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Giovedì 2 Marzo

Torgnon { escursione giornata intera 

il bosco di Gordzà
Facile e piacevole escursione che permette di 
raggiungere il laghetto di Gorzà, attraverso un 
bellissimo bosco di abeti rossi. Durante il percorso 
potremo ammirare una piacevole vista panoramica 
su parte della Valtournenche.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento 
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni 
 

Giovedì 2 Marzo
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione serale 

Raquettes gourmandes
Una piacevole escursione con cena alla scoperta della 
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni  

GRatUito Fino a 10 anni) - CEna € 20,00 
 

Venerdì 3 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

La Magdeleine  { escursione giornata intera 

La magica balconata del Col Pilaz
Piacevole e facile escursione indicata anche alle famiglie 
con bambini a partire da 10 anni, attraverso paesaggi 
boscati e radure con una meravigliosa vista.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora 30 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino ai 10 anni 
 

Venerdì 3 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione giornata intera 

La via della fede
Piacevole escursione che dalla piazza centrale di Torgnon, 
ci porta, attraverso il bosco, ad ammirare cappellette 
votive e chiesette sino al belvedere di Saint Evance.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 25,00 - RiDotto: € 15,00 (bambini Dai 12 ai 14 anni) 

 

Domenica 5 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione giornata intera 

La tormenta e l’estasi
Da Etirol si sale paralleli al torrente fino all’alpe 
Chancevella. Continuando tra prati e boschetti si incontra 
una strada che porta ad una balconata dove si trova il 
piccolo santuario e una vista fantastica sulla vallata.
ora e luogo di ritrovo: 9.30 Piazzale chiesa di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 570 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Domenica 12 Marzo

Torgnon  { escursione serale 

La luna nel bosco
Bellissima escursione notturna in compagnia della luna 
piena, tra i pascoli ed i boschi di Torgnon, con cena 
presso il ristorante Alpe Gordzà.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e 15 minuti sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni) 

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini)
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Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Giro del Golf
Itinerario semi-pianeggiante attorno alla conca del Breuil. 
ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 2 ore e 30 
minuti 
dislivello: 50 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione giornata intera

Cheneil e Santuario Clavalité 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 5 ore andata e ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 75,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Belvedere di Cheneil 
Simpatica passeggiata da Cheneil verso Chamois e 
bellissima veduta sulla Valtournenche.
ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio Guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore andata e ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Domenica 2 Aprile
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data.

La Magdeleine  { escursione giornata intera

Gli alti alpeggi di Champlong
Meravigliosa escursione che permette di raggiungere il 
lago e l’alpeggio di Champlong, attraversando boschi di 
abete rosso e infine dolci dossi oltre il limite del bosco, 
con un emozionante panorama.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Chiesa di La magdeleine 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore 20 minuti sia all’andata 
che al ritorno 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00 
 

Lunedì 3 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Torgnon  { escursione serale 

Raquettes gourmandes
Una piacevole escursione con cena alla scoperta della 
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni  

GRatUito Fino a 10 anni) - CEna € 20,00 
 

Domenica 30 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valtournenche  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile
Dalla fraz. La Balma si sale sul ripido sentiero che porta 
alla conca di Cheneil. Il tracciato continua nel bosco a 
monte del villaggio, per arrivare dopo vari dossi al colle 
di Fontanafredda, dove si trova il piccolo santuario e 
una vista fantastica sulla vallata.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale della Centrale di maen 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 510 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Domenica 12 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Valtournenche  { escursione giornata intera 

Dove osano le aquile
Dalla fraz. La Balma si sale sul ripido sentiero che porta 
alla conca di Cheneil. Il tracciato continua nel bosco a 
monte del villaggio, per arrivare dopo vari dossi al colle 
di Fontanafredda, dove si trova il piccolo santuario e 
una vista fantastica sulla vallata.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazzale della Centrale di maen 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
dislivello: 510 m circa 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00 
 

Lunedì 13 Marzo

Torgnon  { escursione serale 

Lune Gourmande
Facile escursione in compagnia della luna piena 
attraverso i dolci pascoli innevati e cena presso il centro 
sportivo Champs de la Cure.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Ufficio turistico di torgnon 
teMPo di Percorrenza stiMato: andata 1 ora e mezza sia 
all’andata che al ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 10 ai 14 anni)  

GRatUito Fino a 10 anni - (CEna € 20,00 Sia aDULti CHE bambini) 
 

ApRIlE

f Marzo

MoNtE CERvINo

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata anche domenica 30 aprile.

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

Chiesetta Battaglione  
monte Cervino
Facile salita verso il rifugio Duca degli Abruzzi, partenza 
per la salita del Cervino. 

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore sia all’andata che al 
ritorno 
dislivello: 200 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Sabato 1 Aprile
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Breuil-Cervinia  { escursione pomeridiana 

vecchio Lago Blu
Simpatica passeggiata nei boschi soprastanti il lago Blu, 
appena prima di Breuil-Cervinia. 

ora e luogo di ritrovo: ore 14.00 Ufficio Guide del Cervino a breuil-
Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore sia all’andata che al 
ritorno 
dislivello: 150 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 33,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giorni. 

Valtournenche  { escursione pomeridiana 

Conca di Champlève
Salendo nei boschi sopra Champlève, raggiunta in auto, 
si giunge a Cheneil per poi scendere verso Promindo e 
tornare alle auto.

ora e luogo di ritrovo: ore 13.30 Ufficio guide a breuil-Cervinia 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso ad anello 4/5 ore 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: Soc.coop. Guide del Cervino a.r.l. +39.0166.948169 
- info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com 

a PagaMento  
€ 53,00 a PERSona Con 4 iSCRitti, € 15,00 oGni PERSona in Più (Fino a 11), 

iL totaLE EqUamEntE DiviSo tRa i PaRtECiPanti.  
inCLUSE RaCCHEttE Da nEvE E baStonCini
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iSSime

DICEMBRE

Foto di marco Spataro

Venerdì 2 Dicembre
Escursione effettuata anche martedì 20 dicembre.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Colle vascoccia
Il percorso si svolge sui pendii innevati sopra 
Mandriou. Presso l’Alpe Metsan, si incrocia il Ru 
Courthod. 
Dall’Alpe, si raggiunge la cappella di Vascoccia, 
punto molto Panoramico sulla Val d’Ayas. Dalla 
cappella si parte per la salita finale verso il colle, da 
cui si gode un’ottima vista sul Monte Rosa e la Valle 
di Nana.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com. 

a PagaMento € 70,00
 

Sabato 3 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i sabato e lunedì. 

Ayas  { escursione mattutina

Ciaspolate e benessere 
in val d’ayas
Panoramiche e salutari ciaspolate alle pendici del 
Monte Rosa adatte a tutti, nei boschi tra alpeggi e 
villaggi walser, alla scoperta degli angoli più 
suggestivi della Val d’Ayas, con un itinerario scelto 
in base al le condizioni meteorologiche e 
all’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore a/R 
dislivello :150/380 m 
diFFicoltà: turistica/escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini DaGLi 8 ai 12 anni 

aCComPaGnati Da Un aDULto)  
ExtRa: noLEGGio attREzzatURa, biGLiEtto imPianti Di RiSaLita

 

Lunedì 5 Dicembre 
Escursione effettuata anche venerdì 9 e 16 dicembre.

Ayas  { escursione serale

mascognaz sotto le stelle
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
Si costeggiano le cascate, d’inverno illuminate di 
notte. 
Si raggiunge l’abitato di Mascognaz, dove è possibile 
fare aperitivo presso l’Hotellerie de Mascognaz. 
Rientro lungo il bosco (sentiero parallelo, percorso 
circolare).

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale office du tourisme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Martedì 6 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì. 

Gressoney-La-Trinité
{ escursione serale

Ciaspole e cena morgenrot
Escursione guidata serale con partenza da Orsia 
(Gressoney La Trinité) e arrivo a Bedemie. 
Da Orsia a Bedemie passando attraverso alcuni 
singolari villaggi walser, con gli occhi rivolti verso il 
cielo stellato per riconoscere le principali costellazioni 
e scoprire i miti che le hanno create… 
Seguirà una cena con i piatti tradizionali della cucina 
valdostana nel suggestivo ristorante Morgenrot.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale orsia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 20,00 a € 150,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti. 

i bambini PaGano € 7,00 in mEno. noLEGGio CiaSPoLE € 5,00
 

Mercoledì 7 Dicembre 
Escursione effettuata anche mercoledì 14 dicembre.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Lago Lochien
Il percorso parte da Mandriou. All’incrocio con il Ru 
Courtod si attraversano i pascoli, verso destra, in un 
lungo traverso che porta alla strada sterrata parallela 
al Ru, dalla quale parte il sentiero nel bosco che porta 
al Lago di Lochien. 
Ritorno con discesa sulla Valle di Nana, e rientro a 
Mandriou attraverso il sentiero nel bosco parallelo 
al Ru Couthod, che passa dall’Alpe Vardaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 minuti solo andata 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com. 

a PagaMento € 70,00
 

Giovedì 8 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e sabato. 

Ayas  { escursione serale

Suggestive ciaspolate serali  
con cena tipica
Da Champoluc si raggiunge con la funivia la zona 
dei villaggi walser d’alta quota. I villaggi di Crest, 
Franzte, Soussun e Cuneaz saranno visitati con le 
ciaspole nella suggestiva versione invernale prima 
di fermarsi a cena presso il ristorante prescelto. 
Seguirà poi il ritorno alla funivia per rientrare a 
Champoluc.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 150 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca Guida Escursionistica 
naturalistica +39.340.7742819 - marziafly7@gmail.com 

a PagaMento 
intERo: € 15,00 - RiDotto: €10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto). CEna € 26,00 (bEvanDE ESCLUSE)  
a/R FUnivia DEL CRESt €4,00 

 

Giovedì 8 Dicembre
Escursione effettuata anche sabato 10 dicembre.

Ayas  { escursione serale 

emozionanti ciaspolate  
al chiaro di luna
Partenza dal piazzale in centro ad Antagnod per salire 
lungo il sentiero che conduce a Barmasc e proseguimento 
con percorso ad anello per ammirare lo splendido 
panorama sulla valle e sul Monte Rosa illuminati dalla 
luna piena… Cena presso ristorante della zona prescelto.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto). CEna € 26,00 bEvanDE ESCLUSE 
 

Giovedì 8 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

i colori del monte Rosa

Escursione al rifugio Ferraro, con salita al Plan di Verra, 
al cospetto delle cime del Monte Rosa e della imponente 
morena glaciale, luogo di incomparabile bellezza.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale antistante le terme di 
Champoluc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza all’andata e al ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursione di media difficoltà 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00
 

Giovedì 8 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera 

a passo di walser
Dal parcheggio di Orsia si sale attraversando alcuni 
villaggi walser per arrivare a Bedemie, posto in posizione 
panoramica. Il percorso scende poi verso il fondovalle 
per passare a Anderbatt e ritornare nuovamente a Orsia.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio turismo di Gressoney-La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa, escluse le soste 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
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Lunedì 12 Dicembre 

Escursione effettuata anche lunedì 19 dicembre.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Pian di verra  
e Lago Blu
Il percorso parte da Saint-Jacques, si sviluppa 
inizialmente su strada sterrata e arriva ad un grande 
pianoro, il Pian di Verra. Dopo averlo attraversato, si 
prende il sentiero che conduce al Lago Blu. Si gode 
di una vista panoramica su tutto il massiccio del 
Monte Rosa e sul ghiacciaio di Verra.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 600 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Martedì 13 Dicembre 
Escursione effettuata anche mercoledì 21 dicembre.

Brusson  { escursione giornata intera

Ciaspolata ai Laghi Palasinaz
Il percorso parte da Estoul, si svolge inizialmente 
lungo strada sterrata, poi dopo aver superato gli 
impianti e aver fatto il traverso che porta nel vallone 
del Rifugio Arp, diventa sentiero. Dopo il rifugio Arp 
si sale nella conca dei Laghi Palasinaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Estoul 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore solo andata 
dislivello: 900 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Giovedì 15 Dicembre 
Escursione effettuata anche giovedì 22 dicembre.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Rifugio Grand 
Tournalin
Il percorso parte da Saint-Jacques e attraversa tutta 
la valle di nana, in parte su strada sterrata in parte 
su sentiero, passando per l’alpe di Nana inferiore e 
superiore.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00
 

Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre 

Ayas { escursione di due mezze giornate 
(1 pomeridiana/serale e 1 mattutina) 

Weekend benessere  
con neve e luna piena
Partenza dalla Chiesetta di St. Jacques per percorrere 
il sentiero nel bosco che conduce al villaggio di Resy,e 
dopo la sistemazione in Rifugio pratica facoltativa di 
Yoga e cena tipica a cui segue passeggiata serale al 
chiaro di luna. 
Al mattino ciaspolata al Pian di Verra Sup. e rientro 
per le 14.00 ca.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore a. il sabato (pomeriggio e 
sera) e 4 ore a/R la domenica 
dislivello: 380 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento 
intERo: € 55,00 - RiDotto: € 30,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa E UtiLizzo 
imPianti Di RiSaLita, mEzza PEnSionE aL RiFUGio E Panino PER iL PRanzo  

€ 55,00, bEvanDE ESCLUSE. 
 

Domenica 1 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione mezza giornata 

Snowshoes Gabiet Lake
Tranquilla e semplice passeggiata guidata con le 
racchette da neve nel comprensorio del Gabiet con 
salita con funivia fino a 2330 m. 
Dalla stazione del Gabiet si sale dapprima 
seguendo l’itinerario estivo e poi si prende la 
stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 m e si raggiunge il Rifugio Orestes 
Hütte (2600 m).

ora e luogo di ritrovo: Ufficio Guidemonterosa su appuntamento 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 270 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 23,00 a € 140,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti

 

Lunedì 2 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i sabato e lunedì. 

Ayas  { escursione di mezza giornata

Ciaspolate e benessere  
in val d’ayas

Panoramiche e salutari ciaspolate alle pendici del 
Monte Rosa adatte a tutti, nei boschi tra alpeggi e 
villaggi walser, alla scoperta degli angoli più 
suggestivi della Val d’Ayas, con itinerario scelto in 
base alle condizioni meteo e dell’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore a/R 
dislivello: 150/380 m 
diFFicoltà: turistica/escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini DaGLi 8 ai 12 anni 

aCComPaGnati Da Un aDULto) ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa 
E imPianti Di RiSaLita, SPUntino aL SaCCo o in RiFUGio E bEvanDE

 

Martedì 3 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione serale

Ciaspole e cena morgenrot
Escursione guidata serale con partenza da Orsia 
(Gressoney La Trinité) e arrivo a Bedemie. Da Orsia 
a Bedemie passando attraverso alcuni singolari 
villaggi walser, con gli occhi rivolti verso il cielo 
stellato per riconoscere le principali costellazioni e 
scoprire i miti che le hanno create… 
Seguirà una cena con i piatti tradizionali della 
cucina valdostana nel suggestivo ristorante 
Morgenrot.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale orsia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 20,00 a € 150,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti.  

i bambini PaGano € 7,00 in mEno. noLEGGio CiaSPoLE € 5,00
 

Domenica 18 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspe diem
Da Saint Jacques il sentiero sale nel bosco con vari 
tornanti. Ad un tratto i ghiacciai del Monte Rosa 
appaiono nella loro grandiosità, alti sopra il pianoro di 
Verra. In breve si raggiunge il lago Blu, ora imbiancato.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzetta di Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 530 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
 

Venerdì 23 Dicembre

Ayas  { escursione serale

Rifugio Ferraro al chiaro di luna
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il sentiero 
è molto ben segnato ma abbastanza ripido. La zona è 
molto frequentata da camosci, che non sarà difficile 
osservare. Si giunge all’abitato di Resy, dove presso il 
Rifugio Ferraro sarà possibile fare aperitivo.
ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Mercoledì 28 Dicembre
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione giornata intera

Giardini di neve
Dalla stazione di arrivo della funivia del Gabiet si sale 
dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi prendendo 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 e raggiungere il Rifugio Orestes Hutte.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 biGLiEtto Cabinovia ESCLUSo

 

Sabato 31 Dicembre 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
{ escursione mezza giornata 

Snowshoes Gabiet Lake

Tranquilla passeggiata guidata con le racchette da neve 
nel comprensorio del Gabiet con salita con funivia fino 
a 2330 m. Dalla stazione del Gabiet si sale dapprima 
seguendo l’itinerario estivo e poi si prende la stradina 
parallela alle piste da sci per distaccarsene a quota 2500 
m e si raggiunge il Rifugio Orestes Hütte (2600 m).
ora e luogo di ritrovo: Ufficio Guidemonterosa su appuntamento 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 270 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 23,00 a € 140,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti
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Giovedì 5 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e sabato. 

Ayas  { escursione serale

Suggestive ciaspolate serali  
con cena tipica
Da Champoluc si raggiunge con la funivia la zona dei 
villaggi walser d’alta quota. I villaggi di Crest, Franzte, 
Soussun e Cuneaz saranno visitati con le ciaspole nella 
suggestiva versione invernale prima di fermarsi a cena 
presso il ristorante prescelto. Seguirà poi il ritorno alla 
funivia per rientrare a Champoluc.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 150 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca Guida Escursionistica 
naturalistica +39.340.7742819 - marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: €10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni  

aCComPaGnati Da Un aDULto). CEna € 26,00 (bEvanDE ESCLUSE) 
a/R FUnivia DEL CRESt € 4,00 

 

Venerdì 6 Gennaio
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Giardini di neve
Dalla stazione di arrivo della funivia del Gabiet si sale 
dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi prendendo 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 e raggiungere il Rifugio Orestes Hutte.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 biGLiEtto Cabinovia ESCLUSo

 

Lunedì 9 Gennaio 
Escursione effettuata anche mercoledì 25 gennaio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Pian di verra  
e Lago Blu
Il percorso parte da Saint-Jacques, si sviluppa 
inizialmente su strada sterrata e arriva ad un grande 
pianoro, il Pian di Verra. Dopo averlo attraversato, si 
prende il sentiero che conduce al Lago Blu. Si gode di 
una vista panoramica su tutto il massiccio del Monte 
Rosa e sul ghiacciaio di Verra.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 600 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento  
intERo: € 70,00

 

Martedì 10 Gennaio
Escursione effettuata anche mercoledì 18 gennaio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Colle vascoccia
Il percorso si svolge sui pendii innevati sopra Mandriou. 
Presso l’Alpe Metsan, si incrocia il Ru Courthod. 
Dall’Alpe, si raggiunge la cappella di Vascoccia, punto 
molto Panoramico sulla Val d’Ayas. Dalla cappella si 
parte per la salita finale verso il colle, da cui si gode 
un’ottima vista sul Monte Rosa e la Valle di Nana.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Mercoledì 11 Gennaio 
Escursione effettuata anche venerdì 20 gennaio. 

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Lago Lochien
Il percorso parte da Mandriou. All’incrocio con il 
Ru Courtod si attraversano i pascoli, verso destra, 
in un lungo traverso che porta alla strada sterrata 
parallela al Ru, dalla quale parte il sentiero nel 
bosco che porta al Lago di Lochien. 
Ritorno con discesa sulla Valle di Nana, e rientro 
a Mandriou attraverso il sentiero nel bosco 
parallelo al Ru Couthod, che passa dall’Alpe 
Vardaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 minuti solo andata 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00

 

Mercoledì 11 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

i colori del monte Rosa
Meravigliosa escursione al rifugio Ferraro, con salita 
al Plan di Verra, al cospetto delle cime del Monte 
Rosa e della imponente morena glaciale, un luogo di 
incomparabile bellezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale antistante le terme di 
Champoluc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursione di media difficoltà 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00

 

Giovedì 12 Gennaio 
Escursione effettuata anche martedì 24 gennaio.

Brusson  { escursione giornata intera

Ciaspolata ai Laghi Palasinaz
Il percorso parte da Estoul, si svolge inizialmente 
lungo strada sterrata, poi dopo aver superato gli 
impianti e aver fatto il traverso che porta nel vallone 
del Rifugio Arp, diventa sentiero. 
Dopo il rifugio Arp si sale nella conca dei Laghi 
Palasinaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Estoul 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore solo andata 
dislivello: 900 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00

 

Giovedì 12 Gennaio 
Escursione effettuata anche sabato 14 gennaio.

Ayas  { escursione serale 

emozionanti ciaspolate  
al chiaro di luna
Partenza dal piazzale in centro ad Antagnod per 
salire lungo il sentiero che conduce a Barmasc e 
proseguimento con percorso ad anello per ammirare 
lo splendido panorama sulla valle e sul Monte Rosa 
illuminati dalla luna piena…
Cena presso ristorante della zona prescelto e rientro 
al posteggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto). CEna € 26,00 bEvanDE ESCLUSE 

 

Venerdì 13 Gennaio 
Escursione effettuata anche venerdì 27 gennaio.

Ayas  { escursione serale

mascognaz sotto le stelle
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
Si costeggiano le cascate, d’inverno illuminate di 
notte. 
Si raggiunge l’abitato di Mascognaz, dove è possibile 
fare aperitivo presso l’Hotellerie de Mascognaz. 
Rientro lungo il bosco (sentiero parallelo, percorso 
circolare).

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale office du tourisme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com . 

a PagaMento € 15,00

 

Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio

Ayas  { escursione di due mezze giornate  
(1 pomeridiana/serale e 1 mattutina) 

Weekend benessere con neve  
e luna piena
Partenza dalla Chiesetta di St. Jacques per percorrere 
il sentiero nel bosco che conduce al villaggio di Resy,e 
dopo la sistemazione in Rifugio pratica facoltativa di 
Yoga e cena tipica a cui segue passeggiata serale al 
chiaro di luna. 
Al mattino ciaspolata al Pian di Verra Sup. e rientro 
per le 14.00 ca.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore a. il sabato (pomeriggio e 
sera) e 4 ore a/R la domenica 
dislivello: 380 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 55,00 - RiDotto: € 30,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa  
E UtiLizzo imPianti Di RiSaLita, mEzza PEnSionE aL RiFUGio  

E Panino PER iL PRanzo € 55,00, bEvanDE ESCLUSE

 

Lunedì 16 Gennaio 
Escursione effettuata anche lunedì 23 gennaio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Rifugio  
Grand Tournalin
Il percorso parte da Saint-Jacques e attraversa tutta 
la valle di nana, in parte su strada sterrata in parte 
su sentiero, passando per l’alpe di Nana inferiore e 
superiore.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00

 

Martedì 17 Gennaio 
Escursione effettuata anche giovedì 26 gennaio.

Ayas  { escursione serale

Rifugio Ferraro al chiaro di luna
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
La zona è molto frequentata da camosci, che non sarà 
difficile osservare. 
Si giunge all’abitato di Resy, dove presso il Rifugio 
Ferraro sarà possibile fare aperitivo.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 15,00
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Giovedì 2 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

i colori del monte Rosa
Meravigliosa escursione al rifugio Ferraro, con salita 
al Plan di Verra, al cospetto delle cime del Monte 
Rosa e della imponente morena glaciale, un luogo di 
incomparabile bellezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale antistante le terme di 
Champoluc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursione di media difficoltà 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00

 

Venerdì 3 Febbraio
Escursione effettuata anche venerdì 24 febbraio.

Ayas  { escursione serale

mascognaz sotto le stelle
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
Si costeggiano le cascate, d’inverno illuminate di 
notte. 
Si raggiunge l’abitato di Mascognaz, dove è possibile 
fare aperitivo presso l’Hotellerie de Mascognaz. 
Rientro lungo il bosco (sentiero parallelo, percorso 
circolare).

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale office du tourisme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 15,00

 

Sabato 4 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta tutti i sabato e lunedì. 

Ayas  { escursione di mezza giornata

Ciaspolate e benessere  
in val d’ayas
Panoramiche e salutari ciaspolate alle pendici del 
Monte Rosa adatte a tutti, nei boschi tra alpeggi e 
villaggi walser, alla scoperta degli angoli più 
suggestivi della Val d’Ayas, con itinerario scelto in 
base alle condizioni meteo e dell’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore a/R 
dislivello: 150/380 m 
diFFicoltà: turistica/escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com. 

A pAGAMENto  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini DaGLi 8 ai 12 anni 

aCComPaGnati Da Un aDULto) ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa 
E imPianti Di RiSaLita, SPUntino aL SaCCo o in RiFUGio E bEvanDE

 

Lunedì 6 Febbraio 
Escursione effettuata anche mercoledì 15 febbraio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Lago Lochien
Il percorso parte da Mandriou. All’incrocio con il 
Ru Courtod si attraversano i pascoli, verso destra, 
in un lungo traverso che porta alla strada sterrata 
parallela al Ru, dalla quale parte il sentiero nel 
bosco che porta al Lago di Lochien. 
Ritorno con discesa sulla Valle di Nana, e rientro 
a Mandriou attraverso il sentiero nel bosco 
parallelo al Ru Couthod, che passa dall’Alpe 
Vardaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 minuti solo andata 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00

 

Martedì 7 Febbraio
Escursione effettuata anche martedì 21 febbraio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Pian di verra  
e Lago Blu
Il percorso parte da Saint-Jacques, si sviluppa 
inizialmente su strada sterrata e arriva ad un grande 
pianoro, il Pian di Verra. Dopo averlo attraversato, si 
prende il sentiero che conduce al Lago Blu. Si gode di 
una vista panoramica su tutto il massiccio del Monte 
Rosa e sul ghiacciaio di Verra.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 600 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00

 

Martedì 7 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione serale

Ciaspole e cena morgenrot
Escursione guidata serale con partenza da Orsia 
(Gressoney La Trinité) e arrivo a Bedemie. Da Orsia a 
Bedemie passando attraverso alcuni singolari villaggi 
walser, con gli occhi rivolti verso il cielo stellato per 
riconoscere le principali costellazioni e scoprire i miti 
che le hanno create… Seguirà una cena con i piatti 
tradizionali della cucina valdostana nel suggestivo 
ristorante Morgenrot.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale orsia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 20,00 a € 150,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti.  

i bambini PaGano € 7,00 in mEno. noLEGGio CiaSPoLE € 5,00

 

Mercoledì 8 Febbraio 
Escursione effettuata anche venerdì 17 febbraio.

Brusson  { escursione giornata intera

Ciaspolata ai Laghi Palasinaz
Il percorso parte da Estoul, si svolge inizialmente lungo 
strada sterrata, poi dopo aver superato gli impianti e aver 
fatto il traverso che porta nel vallone del Rifugio Arp, 
diventa sentiero. Dopo il rifugio Arp si sale nella conca 
dei Laghi Palasinaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Estoul 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore solo andata 
dislivello: 900 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00

 

Giovedì 9 Febbraio 
Escursione effettuata anche sabato 11 e martedì 14 febbraio.

Ayas  { escursione serale 

emozionanti ciaspolate  
al chiaro di luna
Partenza dal piazzale in centro ad Antagnod per salire 
lungo il sentiero che conduce a Barmasc e proseguimento 
con percorso ad anello per ammirare lo splendido 
panorama sulla valle e sul Monte Rosa illuminati dalla 
luna piena… cena presso ristorante della zona prescelto 
e rientro al posteggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto). CEna € 26,00 bEvanDE ESCLUSE 

 

Domenica 22 Gennaio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera 

a passo di walser
Dal parcheggio di Orsia si sale attraversando alcuni 
villaggi walser per arrivare a Bedemie, posto in posizione 
panoramica. Il percorso scende poi verso il fondovalle 
per passare a Anderbatt e ritornare nuovamente a Orsia.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa, escluse le soste 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00

 

Mercoledì 1 Febbraio
Escursione effettuata anche giovedì 9 febbraio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Colle vascoccia
Il percorso si svolge sui pendii innevati sopra Mandriou. 
Presso l’Alpe Metsan, si incrocia il Ru Courthod, 
Dall’Alpe, si raggiunge la cappella di Vascoccia, punto 
molto Panoramico sulla Val d’Ayas. Dalla cappella si 
parte per la salita finale verso il colle, da cui si gode 
un’ottima vista sul Monte Rosa e la Valle di Nana.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Mercoledì 1 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione mezza giornata 

Snowshoes Gabiet Lake
Tranquilla e semplice passeggiata guidata nel 
comprensorio del Gabiet con salita con funivia fino a 
2330 m. Dalla stazione del Gabiet si sale dapprima 
seguendo l’itinerario estivo e poi si prende la stradina 
parallela alle piste da sci per distaccarsene a quota 2500 
m e si raggiunge il Rifugio Orestes Hütte (2600 m).
ora e luogo di ritrovo: Ufficio Guidemonterosa su appuntamento 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 270 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com 

a PagaMento  
Da € 23,00 a € 140,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti.

 

Giovedì 2 Febbraio
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e sabato. 

Ayas  { escursione serale

Suggestive ciaspolate serali  
con cena tipica
Da Champoluc si raggiunge con la funivia la zona dei 
villaggi walser d’alta quota. I villaggi di Crest, Franzte, 
Soussun e Cuneaz saranno visitati con le ciaspole nella 
suggestiva versione invernale prima di fermarsi a cena 
presso il ristorante prescelto.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 150 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: €10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni  

aCComPaGnati Da Un aDULto). CEna € 26,00 (bEvanDE ESCLUSE).  
a/R FUnivia DEL CRESt € 4,00

 

f Gennaio
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Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata anche giovedì 9 e mercoledì 29 marzo.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Lago Lochien
Il percorso parte da Mandriou. All’incrocio con il Ru 
Courtod si attraversano i pascoli, verso destra, in un 
lungo traverso che porta alla strada sterrata parallela 
al Ru, dalla quale parte il sentiero nel bosco che porta 
al Lago di Lochien. Ritorno con discesa sulla Valle 
di Nana, e rientro a Mandriou attraverso il sentiero 
nel bosco parallelo al Ru Couthod, che passa dall’Alpe 
Vardaz.

ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 minuti solo andata 
dislivello: 450 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Mercoledì 1 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione mezza giornata 

Snowshoes Gabiet Lake
Tranquilla e semplice passeggiata guidata con le 
racchette da neve nel comprensorio del Gabiet con salita 
con funivia fino a 2330 m. Dalla stazione del Gabiet si 
sale dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi si prende 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 m e si raggiunge il Rifugio Orestes Hütte 
(2600 m).

ora e luogo di ritrovo: Ufficio Guidemonterosa su appuntamento 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 270 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com

a PagaMento  
Da € 23,00 a € 140,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti

 

Giovedì 2 Marzo 
Escursione effettuata anche lunedì 20 marzo.

Brusson  { escursione giornata intera

Ciaspolata ai Laghi Palasinaz
Il percorso parte da Estoul, si svolge inizialmente lungo 
strada sterrata, poi dopo aver superato gli impianti e aver 
fatto il traverso che porta nel vallone del Rifugio Arp, 
diventa sentiero. Dopo il rifugio Arp si sale nella conca 
dei Laghi Palasinaz.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Estoul 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore solo andata 
dislivello: 900 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00
 

Giovedì 2 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

i colori del monte Rosa
Meravigliosa escursione al rifugio Ferraro, con salita al 
Plan di Verra, al cospetto delle cime del Monte Rosa e 
della imponente morena glaciale, un luogo di 
incomparabile bellezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale antistante le terme di 
Champoluc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursione di media difficoltà 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario +39.340.7085371 - 
randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00
 

Giovedì 2 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e sabato. 

Ayas  { escursione serale

Suggestive ciaspolate serali  
con cena tipica
Da Champoluc si raggiunge con la funivia la zona dei 
villaggi walser d’alta quota. I villaggi di Crest, Franzte, 
Soussun e Cuneaz saranno visitati con le ciaspole nella 
suggestiva versione invernale prima di fermarsi a cena 
presso il ristorante prescelto. Seguirà poi il ritorno alla 
funivia per rientrare a Champoluc.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 150 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: €10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni  

aCComPaGnati Da Un aDULto). CEna € 26,00 (bEvanDE ESCLUSE) 
a/R FUnivia DEL CRESt €4,00 

 

Venerdì 3 Marzo 
Escursione effettuata anche giovedì 23 marzo.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Pian di verra  
e Lago Blu
Il percorso parte da Saint-Jacques, si sviluppa 
inizialmente su strada sterrata e arriva ad un grande 
pianoro, il Pian di Verra. Dopo averlo attraversato, si 
prende il sentiero che conduce al Lago Blu. Si gode di 
una vista panoramica su tutto il massiccio del Monte 
Rosa e sul ghiacciaio di Verra.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore solo andata 
dislivello: 600 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00
 

Sabato 4 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i sabato e lunedì. 

Ayas  { escursione di mezza giornata

Ciaspolate e benessere  
in val d’ayas
Panoramiche e salutari ciaspolate alle pendici del Monte 
Rosa adatte a tutti, nei boschi tra alpeggi e villaggi 
walser, alla scoperta degli angoli più suggestivi della Val 
d’Ayas, con itinerario scelto in base alle condizioni meteo 
e dell’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore a/R 
dislivello: 150/380 m 
diFFicoltà: turistica/escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com. 

a PagaMento  
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini DaGLi 8 ai 12 anni 

aCComPaGnati Da Un aDULto) ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa 
E imPianti Di RiSaLita, SPUntino aL SaCCo o in RiFUGio E bEvanDE

 

Venerdì 10 Febbraio
Escursione effettuata anche martedì 28 febbraio.

Ayas  { escursione serale

Rifugio Ferraro al chiaro di luna
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il sentiero 
è molto ben segnato ma abbastanza ripido. La zona è 
molto frequentata da camosci, che non sarà difficile 
osservare. Si giunge all’abitato di Resy, dove presso il 
Rifugio Ferraro sarà possibile fare aperitivo.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 

Ayas { escursione di due mezze giornate  
(1 pomeridiana/serale e 1 mattutina) 

Weekend benessere con neve  
e luna piena
Partenza dalla Chiesetta di St. Jacques per percorrere il 
sentiero nel bosco che conduce al villaggio di Resy,e 
dopo la sistemazione in Rifugio pratica facoltativa di 
Yoga e cena tipica a cui segue passeggiata serale al chiaro 
di luna. Al mattino ciaspolata al Pian di Verra Sup.e 
rientro per le 14.00 ca.
ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore a. il sabato (pomeriggio e 
sera) e 4 ore a/R la domenica 
dislivello: 380 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com. 

a PagaMento  
intERo: € 55,00 - RiDotto: € 30,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa E UtiLizzo 
imPianti Di RiSaLita, mEzza PEnSionE aL RiFUGio E Panino PER iL PRanzo  

€ 55,00, bEvanDE ESCLUSE 
 

Domenica 12 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Giardini di neve
Dalla stazione di arrivo della funivia del Gabiet si sale 
dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi andando a 
prendere la stradina parallela alle piste da sci per 
distaccarsene a quota 2500 e raggiungere il Rifugio 
Orestes Hutte-
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 biGLiEtto Cabinovia ESCLUSo

 

Lunedì 13 Febbraio 
Escursione effettuata anche lunedì 27 febbraio.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Rifugio  
Grand Tournalin
Il percorso parte da Saint-Jacques e attraversa tutta la 
valle di nana, in parte su strada sterrata in parte su 
sentiero, passando per l’alpe di Nana inferiore e 
superiore.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00
 

MARzo

Domenica 26 Febbraio 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera 

a passo di walser
Dal parcheggio di Orsia si sale attraversando alcuni 
villaggi walser per arrivare poi a Bedemie, posto in 
posizione panoramica. Il percorso scende poi verso 
il fondovalle per passare a Anderbatt e ritornare 
nuovamente a Orsia.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa, escluse le soste 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 - 
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
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f Marzo
Lunedì 6 Marzo 

Escursione effettuata anche venerdì 24 marzo.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Rifugio  
Grand Tournalin
Il percorso parte da Saint-Jacques e attraversa tutta 
la valle di nana, in parte su strada sterrata in parte 
su sentiero, passando per l’alpe di Nana inferiore e 
superiore.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 70,00
 

Martedì 7 Marzo
Escursione effettuata anche martedì 14 e 21 marzo.

Ayas  { escursione serale

mascognaz sotto le stelle
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
Si costeggiano le cascate, d’inverno illuminate di 
notte. 
Si raggiunge l’abitato di Mascognaz, dove è possibile 
fare aperitivo presso l’Hotellerie de Mascognaz. 
Rientro lungo il bosco (sentiero parallelo, percorso 
circolare).

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale office du tourisme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Martedì 7 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì.

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione serale

Ciaspole e cena morgenrot
Escursione guidata serale con partenza da Orsia 
(Gressoney La Trinité) e arrivo a Bedemie. Da Orsia 
a Bedemie passando attraverso alcuni singolari 
villaggi walser, con gli occhi rivolti verso il cielo 
stellato per riconoscere le principali costellazioni e 
scoprire i miti che le hanno create… 
Seguirà una cena con i piatti tradizionali della cucina 
valdostana nel suggestivo ristorante Morgenrot.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale orsia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com

a PagaMento  
Da € 20,00 a € 150,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti.  

i bambini PaGano € 7,00 in mEno. noLEGGio CiaSPoLE € 5,00 
 

Mercoledì 8 Marzo 
Escursione effettuata anche mercoledì 15 e mercoledì 22 marzo.

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Colle vascoccia
Il percorso si svolge sui pendii innevati sopra 
Mandriou. Presso l’Alpe Metsan, si incrocia il Ru 
Courthod, Dall’Alpe, si raggiunge la cappella di 
Vascoccia, punto molto Panoramico sulla Val d’Ayas. 
Dalla cappella si parte per la salita finale verso il 
colle, da cui si gode un’ottima vista sul Monte Rosa 
e la Valle di Nana.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio mandriou 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Giovedì 9 Marzo 
Escursione effettuata anche sabato 11 marzo.

Ayas  { escursione serale 

emozionanti ciaspolate  
al chiaro di luna
Partenza dal piazzale in centro ad Antagnod per salire 
lungo il sentiero che conduce a Barmasc e proseguimento 
con percorso ad anello per ammirare lo splendido 
panorama sulla valle e sul Monte Rosa illuminati dalla 
luna piena…cena presso ristorante della zona prescelto 
e rientro al posteggio.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 180 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni  

aCComPaGnati Da Un aDULto). CEna € 26,00 bEvanDE ESCLUSE 
 

Venerdì 10 Marzo 
Escursione effettuata anche lunedì 27 marzo.

Ayas  { escursione serale

Rifugio Ferraro al chiaro di luna
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il sentiero 
è molto ben segnato ma abbastanza ripido. La zona è 
molto frequentata da camosci, che non sarà difficile 
osservare. Si giunge all’abitato di Resy, dove presso il 
Rifugio Ferraro sarà possibile fare aperitivo.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 

Ayas  { escursione di due mezze giornate  
(1 pomeridiana/serale e 1 mattutina) 

Weekend benessere con neve  
e luna piena
Partenza dalla Chiesetta di St. Jacques per percorrere il 
sentiero nel bosco che conduce al villaggio di Resy e 
dopo la sistemazione in Rifugio pratica facoltativa di 
Yoga e cena tipica a cui segue passeggiata serale al chiaro 
di luna. Al mattino ciaspolata al Pian di Verra Sup.e 
rientro per le 14.00 ca.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore a il sabato (pomeriggio e 
sera) e 4 ore a/R la domenica 
dislivello: 380 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 55,00 - RiDotto: € 30,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa E UtiLizzo 
imPianti Di RiSaLita, mEzza PEnSionE aL RiFUGio E Panino PER iL PRanzo  

€ 55,00, bEvanDE ESCLUSE. 
 

Sabato 11 Marzo 

Ayas  { escursione giornata intera

Lo spettacolare panorama  
sul monte Rosa
L’escursione conduce, lungo i sentieri che si snodano 
nella foresta di conifere, al Pian di Verra, per ammirare 
il panorama sul massiccio del Monte Rosa. 

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale della chiesa di Saint-
Jacques
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso andata ritorno 4 ore e 
mezza - 5 ore 
dislivello: 400 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Cooperativa La traccia +39.0165.239521 - 
+39.335.6062076 - coop.latraccia@libero.it 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni)  

USo matERiaLE ESCLUSo
 

Sabato 11 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Issime  { escursione giornata intera

Gli intoccabili
A monte di Issime, lasciata l’auto, si segue la strada 
innevata che con vari tornanti tocca diversi piccoli 
villaggi in stile walser, per giungere infine alla chiesetta 
di San Grato.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 municipio di issime 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza circa solo andata 
- percorso in parte ad anello 
dislivello: 520 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop (+39)0165.363851 - 
+39.335.8118731 - info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
 

Domenica 12 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Giardini di neve
Dalla stazione di arrivo della funivia del Gabiet si sale 
dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi prendendo 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 e raggiungere il Rifugio Orestes Hutte.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa andata e ritorno 
dislivello: 300 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 biGLiEtto Cabinovia ESCLUSo

 

Domenica 26 Marzo 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera 

a passo di walser
Dal parcheggio di Orsia si sale attraversando alcuni 
villaggi walser per arrivare a Bedemie, posto in posizione 
panoramica. Il percorso scende poi verso il fondovalle 
per passare a Anderbatt e ritornare nuovamente a Orsia.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa, escluse le soste 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop. +39.0165.363851 -  
info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
 

ApRIlE
Sabato 1 Aprile 

Escursione effettuata su richiesta tutti i giovedì e sabato. 

Ayas  { escursione serale

Suggestive ciaspolate serali con 
cena tipica
Da Champoluc si raggiunge con la funivia la zona dei 
villaggi walser d’alta quota. I villaggi di Crest, Franzte, 
Soussun e Cuneaz saranno visitati con le ciaspole nella 
suggestiva versione invernale prima di fermarsi a cena 
presso il ristorante prescelto. Seguirà poi il ritorno alla 
funivia per rientrare a Champoluc.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello: 150 m. 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com. 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: €10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni  

aCComPaGnati Da Un aDULto). CEna € 26,00 (bEvanDE ESCLUSE) 
a/R FUnivia DEL CRESt €4,00
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f Aprile

MoNtE RosA

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i sabati e lunedì. 

Ayas  { escursione di mezza giornata

Ciaspolate e benessere  
in val d’ayas
Panoramiche e salutari ciaspolate alle pendici del Monte 
Rosa adatte a tutti, nei boschi tra alpeggi e villaggi 
walser, alla scoperta degli angoli più suggestivi della Val 
d’Ayas, con itinerario scelto in base alle condizioni meteo 
e dell’innevamento.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 4 ore a/R 
dislivello: 150/380 m 
diFFicoltà: turistica/escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento 
intERo: € 20,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini DaGLi 8 ai 12 anni 

aCComPaGnati Da Un aDULto) ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa 
E imPianti Di RiSaLita, SPUntino aL SaCCo o in RiFUGio E bEvanDE

 

Sabato 1 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione mezza giornata 

Snowshoes Gabiet Lake
Tranquilla e semplice passeggiata guidata con le 
racchette da neve nel comprensorio del Gabiet con salita 
con funivia fino a 2330 m. Dalla stazione del Gabiet si 
sale dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi si prende 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 m e si raggiunge il Rifugio Orestes Hütte 
(2600 m).

ora e luogo di ritrovo: Ufficio Guidemonterosa su appuntamento 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 270 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com 

a PagaMento  
Da € 23,00 a € 140,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti

 

Domenica 2 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione giornata intera

Giardini di neve
Dalla stazione di arrivo della funivia del Gabiet si sale 
dapprima seguendo l’itinerario estivo e poi prendendo 
la stradina parallela alle piste da sci per distaccarsene 
a quota 2500 e raggiungere il Rifugio Orestes Hutte.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Ufficio del turismo di Gressoney-
La-trinité 
teMPo di Percorrenza stiMato: percorso circolare 3 ore e 30 
minuti circa andata e ritorno 
dislivello: 300 m 

diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento  
€ 15,00 biGLiEtto Cabinovia ESCLUSo

 

Lunedì 3 Aprile 

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspolata al Rifugio  
Grand Tournalin
Il percorso parte da Saint-Jacques e attraversa tutta la 
valle di nana, in parte su strada sterrata in parte su 
sentiero, passando per l’alpe di Nana inferiore e 
superiore.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 Parcheggio Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e 30 minuti solo andata 
dislivello: 800 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com 

a PagaMento € 70,00
 

Martedì 4 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

i colori del monte Rosa
Meravigliosa escursione al rifugio Ferraro, con salita 
al Plan di Verra, al cospetto delle cime del Monte 
Rosa e della imponente morena glaciale, un luogo di 
incomparabile bellezza.

ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzale antistante le terme di 
Champoluc 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza sia all’andata che 
al ritorno 
dislivello: 500 m 
diFFicoltà: Escursione di media difficoltà 
inFo & Prenotazione: Dalle Flavio mario Guida +39.340.7085371 
- randeaunature@libero.it - www.randeaunature.org

a PagaMento € 25,00
 

Martedì 4 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta tutti i martedì.

Gressoney-La-Trinité 
 { escursione serale

Ciaspole e cena morgenrot
Escursione guidata serale con partenza da Orsia 
(Gressoney La Trinité) e arrivo a Bedemie. 
Da Orsia a Bedemie passando attraverso alcuni 
singolari villaggi walser, con gli occhi rivolti verso 
il cielo stellato per riconoscere le principali 
costellazioni e scoprire i miti che le hanno create… 
Seguirà una cena con i piatti tradizionali della 
cucina valdostana nel suggestivo ristorante 
Morgenrot.

ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 Piazzale orsia 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata e ritorno 
dislivello: 250 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guidemonterosa +39.0125.366019 - 
+39.349.3674950 - info@guidemonterosa.com. 

a PagaMento  
Da € 20,00 a € 150,00 a PERSona in baSE aL nUmERo Di PaRtECiPanti.  

i bambini PaGano € 7,00 in mEno. noLEGGio CiaSPoLE € 5,00. 
 

Venerdì 7 Aprile

Ayas  { escursione serale

Rifugio Ferraro al chiaro di luna
Il percorso si svolge tutto all’interno del bosco, il 
sentiero è molto ben segnato ma abbastanza ripido. 
La zona è molto frequentata da camosci, che non sarà 
difficile osservare. 
Si giunge all’abitato di Resy, dove presso il Rifugio 
Ferraro sarà possibile fare aperitivo.

ora e luogo di ritrovo: ore 17.00 Piazzale Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 15 minuti solo andata 
dislivello: 300 metri 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Guide alpine ayas Srl +39.346.2441219 - 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com

a PagaMento € 15,00
 

Sabato 8 e Domenica 9 Aprile

Ayas  { escursione di due mezze giornate 
(1 pomeridiana/serale e 1 mattutina)

Weekend benessere con neve  
e luna piena
Dalla Chiesetta di St. Jacques si percorre il sentiero nel 
bosco che conduce al villaggio di Resy. Dopo la 
sistemazione in Rifugio pratica facoltativa di Yoga e cena 
tipica a cui segue passeggiata al chiaro di luna. Al mattino 
ciaspolata al Pian di Verra Sup. e rientro per le 14.00 ca.

ora e luogo di ritrovo: ore 14.30 Piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 3 ore a. il sabato (pomeriggio e 
sera) e 4 ore a/R la domenica 
dislivello: 380 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com

a PagaMento  
intERo: € 55,00 - RiDotto: € 30,00 (bambini Dai 8 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - ExtRa: EvEntUaLE noLEGGio attREzzatURa E UtiLizzo 
imPianti Di RiSaLita, mEzza PEnSionE aL RiFUGio E Panino PER iL PRanzo  

€ 55,00, bEvanDE ESCLUSE
 

Martedì 11 Aprile 
Escursione effettuata anche giovedì 13 aprile.

Ayas  { escursione serale 

emozionanti ciaspolate  
al chiaro di luna
Partenza dal piazzale in centro ad Antagnod per salire 
lungo il sentiero che conduce a Barmasc e proseguimento 
con percorso ad anello per ammirare lo splendido 
panorama sulla valle e sul Monte Rosa illuminati dalla 
luna piena… cena presso ristorante della zona prescelto.
ora e luogo di ritrovo: ore 18.30 piazzale del mercato c/o 
monterosaterme 
teMPo di Percorrenza stiMato: 1 ora e 30 a/R 
dislivello :180 m 
diFFicoltà: turistica 
inFo & Prenotazione: marzia mosca +39.340.7742819 -  
marziafly7@gmail.com 

a PagaMento  
intERo: € 15,00 - RiDotto: € 10,00 (bambini Dai 6 ai 12 anni aCComPaGnati 

Da Un aDULto) - CEna € 26,00 bEvanDE ESCLUSE 
 

Sabato 22 Aprile 
Escursione effettuata su richiesta in qualunque data. 

Ayas  { escursione giornata intera

Ciaspe diem
Da Saint Jacques il sentiero sale nel bosco con vari 
tornanti, attorniati da grandi massi. Ad un tratto i 
ghiacciai del Monte Rosa appaiono nella loro grandiosità, 
alti sopra il pianoro di Verra. In breve si raggiunge il lago 
Blu, ora imbiancato.
ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 Piazzetta di Saint-Jacques 
teMPo di Percorrenza stiMato: 2 ore e mezza andata 
dislivello: 530 m 
diFFicoltà: Escursionistica 
inFo & Prenotazione: Habitat soc.coop +39.0165.363851 - 
+39.335.8118731- info@trekking-habitat.com - www.trekking-habitat.com

a PagaMento € 15,00
 

Foto di Enrico Romanzi
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escursioni: il calendario generale
Mese per mese il sommario completo delle passeggiate guidate

data escursione Pag.
GiovEDì 1 belvedere di cheneil 27
GiovEDì 1 cheneil e il santuario di clavalié 27
GiovEDì 1 chiesetta battaglione Monte cervino 26
GiovEDì 1 conca di champlève 27
GiovEDì 1 giro del golf 26
GiovEDì 1 vecchio lago blu 26
vEnERDì 2 ciaspolata al colle vascoccia 32
vEnERDì 2 ciaspolate e benessere in val d’ayas 32
Sabato 3 Passeggiata lungo i sentieri 

della via Francigena, alla scoperta dei villaggi
16

LUnEDì 5 Mascognaz sotto le stelle 32
maRtEDì 6 ciaspole e cena Morgenrot 32
mERCoLEDì 7 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - courmayeur
3

mERCoLEDì 7 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - la salle

3

mERCoLEDì 7  ciaspolata al lago lochien 32
mERCoLEDì 7 il bosco incantato 22
mERCoLEDì 7 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - cogne
6

mERCoLEDì 7 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - rhêmes-notre-dame

6

mERCoLEDì 7 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - valsavarenche

6

GiovEDì 8 a passo di Walser 32
GiovEDì 8 emozionanti ciaspolate al chiaro di luna 32
GiovEDì 8 i colori del Monte rosa 32
GiovEDì 8 suggestive ciaspolate serali con cena tipica 32
GiovEDì 8 star Walk 22
GiovEDì 8 visita guidata invernale al sito minerario 

di servette
18

vEnERDì 9 aquile e gipeti e golosità 6
vEnERDì 9 gli alpeggi di la Magdeleine  col Pilaz 27
vEnERDì 9 raquettes gourmandes 27
vEnERDì 9 Weeken sotto il Monte bianco 3
Sabato 10 escursione al col de la croix 

nel Parco naturale del Mont avic
22

Sabato 10 sweet december 22
Sabato 10 Pensando al natale, tra stambecchi 

e mercatino di natale  di aosta
6

DomEniCa 11 casotto sort 6
DomEniCa 11 orizzonti di gloria 16
DomEniCa 11 Più Pila per tutti 18
LUnEDì 12 ciaspolata al Pian di verra e lago blu 33
maRtEDì 13 ciaspolata al lago Palasinaz 33
GiovEDì 15 ciaspolata al rifugio grand tournalin 33
GiovEDì 15 le stelle del bosco incantato di Magazzino 22
vEnERDì 16 la luna nel bosco 27
Sabato 17 la stella sopra ozein 6
Sabato 17 due passi al crepuscolo 6
Sabato 17 appuntamento al buio 7
Sabato 17 al lago incantato della serva 22
Sabato 17 clair de lune 22
Sabato 17 Weekend benessere con neve e luna piena 33
DomEniCa 18 ciaspe diem 33
DomEniCa 18 lune gourmande 27
DomEniCa 18 la prima neve 7
vEnERDì 23 rifugio Ferraro al chiaro di luna 33
Sabato 24 natale coi camosci 7
LUnEDì 26 ciaspolata all’alpeggio grimondet di Pila 18
LUnEDì 26 granta Parei 7
LUnEDì 26 la finestra sul cielo 7
LUnEDì 26 osservare la fauna selvatica del parco 7
LUnEDì 26 la via della fede 27
maRtEDì 27 il poggio di notre-dame 7
maRtEDì 27 sulle tracce degli animali notturni 

all’alpeggio di Fussy
22

maRtEDì 27 osservare la fauna selvatica del parco 7
maRtEDì 27 Profumo d’inverno 7
maRtEDì 27 riflessi di luna 7
maRtEDì 27 racchette e forchette sotto le stelle 18
mERCoLEDì 28 Foreste, fortificazioni ed ampi panorami 16
mERCoLEDì 28 giardini di neve 33
mERCoLEDì 28 gli occhi della notte 22
mERCoLEDì 28 racchette e forchette 18

data escursione Pag.
Sabato 7 visita guidata invernale al sito minerario 

di servette
19

DomEniCa 8 Foresta di cristallo 10
DomEniCa 8 valle di cogne , silvenoire e valeille. 10
DomEniCa 8 l’immacolato pianoro dell’alpeggio 

della serva
23

DomEniCa 8 Più Pila per tutti 19
DomEniCa 8 racchette e forchette 19
LUnEDì 9 ciaspolata al Pian di verra e lago blu 34
LUnEDì 9 la magica balconata del col Pilaz 28
maRtEDì 10 ciaspolata al colle vascoccia 34
maRtEDì 10 la via della fede 28
mERCoLEDì 11 ciaspolata al lago lochien 34
mERCoLEDì 11 i colori del Monte rosa 34
GiovEDì 12 ciaspolata ai laghi Palasinaz 34
GiovEDì 12 emozionanti ciaspolate al chiaro di luna 34
GiovEDì 12 sulle tracce degli animali notturni 

all’alpeggio di Fussy
23

vEnERDì 13 lune gourmande 28
vEnERDì 13 Mascognaz sotto le stelle 34
Sabato 14 clair de lune 10
Sabato 14 clair de lune 24
Sabato 14 Quando il gioco si fa duro 17
Sabato 14 storia delle miniere nel vallone 

di saint-Marcel
19

Sabato 14 visita notturna alle miniere di saint-Marcel 19
Sabato 14 Weekend benessere con neve e luna piena 34
Sabato 14 Weekend sotto il Monte bianco 4
DomEniCa 15 cioccociaspola 10
DomEniCa 15 Finestra sul Paradiso 10
DomEniCa 15 lettura del paesaggio del versante 

nord-ovest del parco
10

DomEniCa 15 la luna nel bosco 28
DomEniCa 15 Punta leretta 24
DomEniCa 15 sinfonia d’inverno 24
LUnEDì 16 ciaspolata al rifugio gran tournalin 34
maRtEDì 17 rifugio Ferraro al chiaro di luna 34
vEnERDì 20 la tza di fontaney 19
Sabato 21 ciaspolata al color di stella 10
Sabato 21 granta Parei e grande carro 10
Sabato 21 là dove danza il vento 4
Sabato 21 racchette e forchette sotto le stelle 19
DomEniCa 22 a passo di walser 35
DomEniCa 22 casino royal 10
DomEniCa 22 ciaspola di tendenza 10
DomEniCa 22 alta val di rhemes ed il vallone di sort 10
Sabato 28 aromi sulla neve al crepuscolo 10
Sabato 28 escursione al col de la croix 

nel Parco naturale del Mont avic
24

Sabato 28 Picchi…a pacchi 24
Sabato 28 gli occhi della notte 24
Sabato 28 alla scoperta della riserva naturale 

del Mont Mars
24

Sabato 28 un fine settimana di magia 19
DomEniCa 29 ad un passo dal gran Paradiso 11
DomEniCa 29 valsavarenche verso il rifugio chabod 11
DomEniCa 29 salita al rifugio chabod 11
DomEniCa 29 sweet snow 11
DomEniCa 29 l’anello dei “Piedilunghi” 28

data escursione Pag.
DomEniCa 1 belvedere di cheneil 28
DomEniCa 1 cheneil e il santuario di clavalié 28
DomEniCa 1 chiesetta battaglione Monte cervino 28
DomEniCa 1 conca di champlève 28
DomEniCa 1 giro del golf 27
DomEniCa 1 gli alti alpeggi di champolong 28
DomEniCa 1 vecchio lago blu 27
DomEniCa 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - courmayeur
3

DomEniCa 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - la salle

3

DomEniCa 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - cogne

8

DomEniCa 1 lettura del paesaggio del versante 
nord-ovest del parco

8

DomEniCa 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna- rhêmes-notre-dame

8

DomEniCa 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - valsavarenche

8

DomEniCa 1 snowshoes gabiet lake 33
LUnEDì 2 alla scoperta del Monte cervino 23
LUnEDì 2 il paesaggio fiabesco dell’alpeggio Fussy 

ammantato di neve 
23

LUnEDì 2 appuntamento al buio 9
LUnEDì 2 con gli occhi  del lupo 8
LUnEDì 2 neve e leggende al chiaro di luna 8
LUnEDì 2 ciaspolate e benessere in val d’ayas 33
LUnEDì 2 dove osano le acquile 28
LUnEDì 2 raquettes gourmandes 28
maRtEDì 3 ciaspolate e cena al Morgenrot 33
maRtEDì 3 Miti e ciaaspole all’imbrunire 9
maRtEDì 3 Piccoli in ciaspola 9
maRtEDì 3 valsavarenche in notturna 9
maRtEDì 3 occhio alle tracce 23
maRtEDì 3 orgoglio e… precipizio 17
mERCoLEDì 4 la neve è una cosa meravigliosa 9
mERCoLEDì 4 le stelle sopra ozein 9
mERCoLEDì 4 le stelle del bosco incantato di Magazzino 23
mERCoLEDì 4 tenera è la notte…calda la polenta 18
GiovEDì 5 befaneggiando 9
GiovEDì 5 cime strepitose 23
GiovEDì 5 tra i boschi dell’avic 23
GiovEDì 5 suggestive ciaspolate serali con cena tipica 34
vEnERDì 6 escursione notturna con le ciaspole 

a crévacol
17

vEnERDì 6 il battesimo delle ciaspole 9
vEnERDì 6 giardini di neve 34
vEnERDì 6 sentieri di guerra 3
vEnERDì 6 star Walk 23
vEnERDì 6 tutti sulla be-Fana 19
vEnERDì 6 un tranquillo week-end di natura 18
Sabato 7 il bosco di gordzà 28
Sabato 7 il bosco incantato 23
Sabato 7 il thé nel de-sort 9
Sabato 7 neve color luna 9

data escursione Pag.
GiovEDì 29 ciaspole al crepuscolo 7
GiovEDì 29 neve e relax 7
GiovEDì 29 alta val di rhemes e vallone dell’antrelor 8
GiovEDì 29 valsavarenche in notturna 8
GiovEDì 29 l’anello dei “Piedilunghi” 27
GiovEDì 29 l’immacolato pianoro dell’alpeggio 

della serva
23

vEnERDì 30 al cospetto della grivola 8
vEnERDì 30 sgambata all’antrelor 8
vEnERDì 30 là dove danza il vento 3
vEnERDì 30 ombre bianche 23
Sabato 31 la magica balconata del col Pilaz 27
Sabato 31 la valle dell’eden 8
Sabato 31 snowshoes gabiet lake 33

data escursione Pag.
mERCoLEDì 1 belvedere di cheneil 29
mERCoLEDì 1 cheneil e il santuario di clavalié 29
mERCoLEDì 1 chiesetta battaglione Monte cervino 29
mERCoLEDì 1 conca di champlève 29
mERCoLEDì 1 giro del golf 29
mERCoLEDì 1 raquettes gourmandes 29
mERCoLEDì 1 vecchio lago blu 29
mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - courmayeur
4

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - la salle

4

DICEMBRE f Dicembre

Monte bianco gran san bernardo valle centrale e Mont avic Monte rosa

gran Paradiso aosta e dintorni Monte cervino

GENNAIo

f Gennaio

fEBBRAIo
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data escursione Pag.
mERCoLEDì 1 ciaspolata al colle vascoccia 35
mERCoLEDì 1 snowshoes gabiet lake 35
mERCoLEDì 1 il bosco incantato 24
mERCoLEDì 1 sulle tracce degli animali notturni 

all’alpeggio di Fussy
24

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - cogne

11

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - rhêmes-notre-dame

11

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - valsavarenche

11

GiovEDì 2 i colori del Monte rosa 35
GiovEDì 2 suggestive ciaspolate serali con cena tipica 35
GiovEDì 2 la magica balconata del col Pilaz 29
GiovEDì 2 gli alti alpeggi di champolong 29
GiovEDì 2 la via della fede 29
vEnERDì 3 Mascognaz sotto le stelle 35
Sabato 4 ciaspolate e benessere in val d’ayas 35
Sabato 4 dove osano le aquile 11
Sabato 4 le stelle sopra ozein 11
Sabato 4 into the withe - ciaspole e Monte bianco 4
Sabato 4 tenera è la notte…calda la polenta 19
Sabato 4 un tranquillo week-end di natura 19
DomEniCa 5 dove osano le acquile 29
DomEniCa 5 il bosco di gordzà 29
DomEniCa 5 alta val di rhêmes e vallone dell’entrelor 11
DomEniCa 5 Più Pila per tutti 19
DomEniCa 5 visita guidata invernale al sito minerario 

di servette
20

DomEniCa 5 sinfonia d’inverno 24
LUnEDì 6 ciaspolata al lago lochien 35
maRtEDì 7 ciaspolata al Pian di verra e lago blu 35
maRtEDì 7 ciaspole e cena Morgenrot 35
mERCoLEDì 8 ciaspolata ai laghi Palasinaz 35
GiovEDì 9 emozionanti ciaspolate al chiaro di luna 35
GiovEDì 9 l’immacolato pianoro dell’alpeggio 

della serva
24

vEnERDì 10 clair de lune 24
vEnERDì 10 la tza di Fontaney 20
vEnERDì 10 rifugio Ferraro al chiaro di luna 36
Sabato 11 appuntamento al buio 11
Sabato 11 ciaspolata dei romantici 12
Sabato 11 cupido sulla neve - speciale san valentino 12
Sabato 11 caccia ad abete rosso 17
Sabato 11 i boschi dell’altopiano di verrayes, 

ai piedi della becca d’aver
25

Sabato 11 tra i boschi dell’avic 25
Sabato 11 lune gourmande 29
Sabato 11 Weekend benessere con neve e luna piena 36
Sabato 11 Weekend sotto il Monte bianco 4
DomEniCa 12 al cospetto della grivola 12
DomEniCa 12 di cristallo in cristallo 12
DomEniCa 12 il thé nel de-sort 12
DomEniCa 12 giardini di neve 36
DomEniCa 12 la luna nel bosco 29
DomEniCa 12 valsavarenche verso il rifugio chabod 12
LUnEDì 13 ciaspolata al rifugio gran tournalin 36
maRtEDì 14 Fuga romantica con cena in chalet 12
maRtEDì 14 gli occhi della  notte sugli amanti 25
maRtEDì 14 san valentino con le ciaspole 20
maRtEDì 14 visita notturna alle miniere di saint-Marcel 20
Sabato 18 ciaspe diem 20
Sabato 18 granta Parei e grande carro 12
Sabato 18 neve e sapori al crepuscolo 12
DomEniCa 19 occhio alle tracce 25
DomEniCa 19 lettura del Paesaggio versante nord del Parco 12
DomEniCa 19 neve deliziosa 12
DomEniCa 19 un balcone sul Paradiso 12
DomEniCa 19 racchette e forchette 20
Sabato 25 ciaspolata all’alpeggio grimondet di Pila 20
Sabato 25 racchette e forchette sotto le stelle 20
Sabato 25 un fine settimana di magia 20
Sabato 25 ciaspole e misteri all’imbrunire 13
Sabato 25 cime strepitose 25
Sabato 25 lievi fra le nevi 25
Sabato 25 le stelle del bosco incantato di Magazzino 25
DomEniCa 26 casotto sort 13

data escursione Pag.
mERCoLEDì 1 belvedere di cheneil 30
mERCoLEDì 1 cheneil e il santuario di clavalié 30
mERCoLEDì 1 chiesetta battaglione Monte cervino 30
mERCoLEDì 1 conca di champlève 30
mERCoLEDì 1 giro del golf 30
mERCoLEDì 1 gli alti alpeggi di champolong 30
mERCoLEDì 1 vecchio lago blu 30
mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - courmayeur
5

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna la salle

5

mERCoLEDì 1 ciaspolata al lago lochien 36
mERCoLEDì 1 snowshoes gabiet lake 36
mERCoLEDì 1 il bosco incantato 25
mERCoLEDì 1 tra i boschi dell’avic 25
mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - cogne
13

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - rhêmes-notre-dame

13

mERCoLEDì 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - valsavarenche

13

GiovEDì 2 ciaspolata ai laghi Palasinaz 36
GiovEDì 2 i colori del Monte rosa 36
GiovEDì 2 suggestive ciaspolate serali con cena tipica 36
GiovEDì 2 il bosco di gordzà 30
GiovEDì 2 raquettes gourmandes 30
vEnERDì 3 ciaspolata al Pian di verra e lago blu 36
vEnERDì 3 la magica balconata del col Pilaz 30
vEnERDì 3 la via della fede 30
Sabato 4 ciaspolate e benessere in val d’ayas 36
Sabato 4 il paesaggio fiabesco dell’alpeggio Fussy 

ammantato di neve 
25

Sabato 4 star Walk 25
Sabato 4 stand bY me 17
Sabato 4 un tranquillo week-end di natura 20
Sabato 4 visita notturna alle miniere di saint-Marcel 21
DomEniCa 5 cascate di lillaz 14
DomEniCa 5 ciaspole e cacao 14
DomEniCa 5 ciaspole  in allegria 14
DomEniCa 5 lettura del paesaggio del versante 

nord-ovest del parco
14

DomEniCa 5 volta celeste in ciaspole 14
DomEniCa 5 la tormenta e l’estasi 30
DomEniCa 5 Più Pila per tutti 21
DomEniCa 5 visita guidata invernale al sito minerario 

di servette
21

LUnEDì 6 ciaspolata al rifugio gran tournalin 37
maRtEDì 7 ciaspole e cena Morgenrot 37
maRtEDì 7 Mascognaz sotto le stelle 37
mERCoLEDì 8 ciaspolata al colle vascoccia 37
mERCoLEDì 8 dove osano le acquile 14
GiovEDì 9 emozionanti ciaspolate al chiaro di luna 37
GiovEDì 9 l’immacolato pianoro dell’alpeggio 

della serva
25

vEnERDì 10 la tza di Fontaney 21
vEnERDì 10 rifugio Ferraro al chiaro di luna 37
Sabato 11 clair de lune 26
Sabato 11 sulle tracce degli animali notturni 

all’alpeggio di Fussy
26

Sabato 11 escursione notturna con le ciaspole a crévacol 17
Sabato 11 lo spettacolare panorama sul Monte rosa 37
Sabato 11 Weekend benessere con neve e luna piena 37
Sabato 11 gli intoccabili 37

data escursione Pag.
Sabato 11 tenera è la notte…calda la polenta 21
Sabato 11 Weekend sotto il Monte bianco 5
DomEniCa 12 dove osano le acquile 31
DomEniCa 12 la luna nel bosco 30
DomEniCa 12 giardini di neve 37
DomEniCa 12  alta val di rhêmes e salita nella valle centrale 

o nel vallone di entrelor
14

LUnEDì 13 lune gourmande 31
Sabato 18 con papà sulle ciaspole nel Parco 14
Sabato 18 la valle dell’eden 14
Sabato 18 stelle in Paradiso 14
Sabato 18 racchette e forchette sotto le stelle 21
DomEniCa 19 il poggio di notre-dame 15
DomEniCa 19  valle di cogne, silvenoire e valeille 15
DomEniCa 19 al lago incantato della serva 26
Sabato 25 alla scoperta del parco regionale 

del Mont avic 
26

Sabato 25 cime strepitose 26
Sabato 25 appuntamento al buio 15
Sabato 25 un fine settimana di magia 21
DomEniCa 26 a passo di  walser 37
DomEniCa 26 là dove danza il vento 5
DomEniCa 26 valsavarenche verso il rifugio chabod 15
DomEniCa 26 salita al rifugio chabod 15

data escursione Pag.
Sabato 1 belvedere di cheneil 31
Sabato 1 cheneil e il santuario di clavalié 31
Sabato 1 chiesetta battaglione Monte cervino 31
Sabato 1 conca di champlève 31
Sabato 1 giro del golf 31
Sabato 1 vecchio lago blu 31
Sabato 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - courmayeur
5

Sabato 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - la salle

5

Sabato 1 ciaspolate e benessere in val d’ayas 38
Sabato 1 snowshoes gabiet lake 38
Sabato 1 suggestive ciaspolate serali con cena tipica 37
Sabato 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - cogne
15

Sabato 1 alla scoperta dell’abito invernale 
della montagna - rhêmes-notre-dame

15

Sabato 1 Pesse d’aprile 15
Sabato 1 alla scoperta dell’abito invernale 

della montagna - valsavarenche
15

Sabato 1 racchette e forchette sotto le stelle 21
Sabato 1 un tranquillo week-end di natura 21
DomEniCa 2 gli alti alpeggi di champolong 31
DomEniCa 2 giardini di neve 38
DomEniCa 2 alta val di rhemes e salita nella valle centrale 

o nel vallone di entrelor
15

DomEniCa 2 tu chiamala (se vuoi) escursione… 15
DomEniCa 2 Più Pila per tutti 21
DomEniCa 2 visita guidata invernale al sito minerario 

di servette
21

LUnEDì 3 ciaspolata al rifugio gran tournalin 38
LUnEDì 3 la tza di Fontaney 21
LUnEDì 3 raquettes gourmandes 31
maRtEDì 4 ciaspole e cena Morgenrot 38
maRtEDì 4 i colori del Monte rosa 38
vEnERDì 7 rifugio Ferraro al chiaro di luna 38
Sabato 8 cime strepitose 26
Sabato 8 Weekend benessere con neve e luna piena 38
DomEniCa 9 eravamo 4 amici al bard… 16
maRtEDì 11 emozionanti ciaspolate al chiaro di luna 38
Sabato 15 appuntamento al buio 16
Sabato 15 il poggio di notre-dame 16
Sabato 15 Weekend sotto il Monte bianco 5
DomEniCa 16 la valle dell’eden 16
Sabato 22 ciaspe diem 38
DomEniCa 23 hair…fredd 17
Sabato 29 là dove danza il vento 5
DomEniCa 30 dove osano le acquile 31

data escursione Pag.
DomEniCa 26 giro delle tre cascate 13
DomEniCa 26 valle di cogne e silvenoire 13
DomEniCa 26 a passo di walser 36
DomEniCa 26 curiosità naturali nei boschi di la thuile: 

antiche fortificazioni, miniere e altro
4

DomEniCa 26 là dove danza il vento 4
LUnEDì 27 stelle in Paradiso 13
maRtEDì 28 ciaspolata in maschera 13
maRtEDì 28 escursione notturna con le ciaspole 

a crévacol
17

f febbraio f febbraio
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