
EstatE in famiglia 2017
laboratori e attività  

per bambini, ragazzi e famiglie
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Office 
RégiOnal 
du TOuRisme
ufficiO 
RegiOnale 
del TuRismO

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

un pomeriggio da ape VEnERDì 
14 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

RHÊmEs nOtRE DamE, 
zona lac. Pellaud. 
azienda agricola alice martello 

Dai 4 
ai 6 anni

Attività dedicata alle api per scoprire, divertendosi e giocando, 
il loro mondo, le loro abitudini sociali e imparare come nasce 
il dolcissimo miele che sa di fiori. Un’azienda agricola locale ci 
mostrerà le arnie e come vivono le api nel Parco del Gran Paradiso 
e offrirà ai bambini la possibilità di… mettere le dita nel miele!

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

dal chicco di grano 
alla merenda

lunEDì 
17 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

tORgnOn 
villaggio Petit monde

Dai 4 
ai 6 anni

Viaggio alla scoperta della storia della farina, partendo 
dai campi di cereali, passando per il mulino, per arrivare 
all’ingrediente di golose ricette. I bambini saranno coinvolti 
in prima persona nella realizzazione di una merenda genuina 
nella suggestiva cornice di un tipico villaggio di montagna.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

una capretta 
per amica

mERCOlEDì 
19 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

QuaRt 
Ville sur nus, 
azienda agricola 
la Vieille maison des chèvres 
di Diletta Dalla Cà

Dai 4 
ai 6 anni

Visita all’azienda che alleva capre per ottenere buon latte 
con cui produrre tanto buon formaggio di capra. 
I bambini scopriranno come si svolge la giornata di una capretta 
e di chi la alleva con passione, sperimenterà alcune attività
e farà una gustosa merenda a base di prodotti dell’azienda.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

le api del castello VEnERDì 
21 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

CHÂtillOn 
Castello Passerin d’Entrèves 
da annie Vout 
e giuliano Porceillon

Dai 7 
ai 12 anni

Nelle pertinenze del castello Passerin d’Entreves si trovano le arnie 
di Annie e di Giuliano che ci guideranno nella scoperta di questo 
straordinario insetto, così speciale da darci un prodotto straordinario 
come il miele. Attraverso giochi e attività di immedesimazione 
i bambini passeranno un pomeriggio ronzante all’insegna delle api.

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

lo jardin potager lunEDì 
24 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

saint-maRCEl 
loc. lillaz, 1, Centro agricolo 
dimostrativo della Regione 
autonoma Valle d’aosta 

Dai 4
ai 6 anni

Il Centro agricolo sperimentale apre le sue porte per far 
conoscere ai più piccoli i suoi tesori: i campi sperimentali
dove coltiva e studia erbe e ortaggi. 
Attività manuali e di interazione diretta con le piante guideranno 
i bambini alla scoperta del Jardin potager.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

lumache da corsa mERCOlEDì 
26 lugliO

Dalle 10.00 
alle 12.00

mORgEX 
Vicolo Don Oddone Cretaz, 1
lumacheria di morgex 

Dai 4 
ai 6 anni

Elogio della lentezza: un pomeriggio curioso alla lumacheria 
di Morgex per conoscere come vengono allevate le lumache 
ai piedi del Monte Bianco. I bambini si divertiranno a portare 
al pascolo le lumache e a giocare con loro, ma alle loro regole.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

una miniera di fontine VEnERDì 
28 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

ValPEllinE 
frazione frissoniere, 
centro visitatori Cooperativa 
produttori latte

Dai 7 
ai 12 anni

Visita al magazzino di stagionatura delle Fontine di Valpelline 
spingendosi fino alle gallerie più antiche, ricavate all’interno 
di una vecchia miniera di rame. File interminabili di forme 
in diversi stadi di stagionatura racconteranno i segreti di questo 
prodotto simbolo della Valle d’Aosta. E per capire meglio 
al temine tutti a far merenda con la Fontina!

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

saucisse e Boudin, 
lardo e mocetta nuovi 
sapori dal gusto antico

lunEDì 
31 lugliO

Dalle 15.30 
alle 17.30

aRnaD 
loc. Champagnolaz, 10
salumificio maison Bertolin s.r.l.

Dai 4 
ai 6 anni

Scopriamo i salumi tradizionali della Valle d’Aosta preparati 
con grande sapienza ed antiche ricette 
dalla famiglia Bertolin. Assaggeremo i genuini prodotti 
sperimentando nuovi sapori.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
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Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

chocolatier stellati mERCOlEDì 
2 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

la tHuilE 
frazione Bathieu 58 
Pasticceria cioccolateria 
Chocolat di Collomb stefano

Dai 7 
ai 12 anni

Un pomeriggio per esaudire il sogno di tanti bambini di mettere 
letteralmente le mani nel cioccolato. Guidati dal maître chocolatier 
Stefano Collomb si maneggeranno strumenti di alta pasticceria 
e si scopriranno i passaggi per ottenere dolci belli e buoni.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

Pomeriggio a la ferme giOVEDì 
3 agOstO 

Dalle 15.30 
alle 17.30

COgnE 
fraz. Valnontey, 32
la ferme du grand Paradis 

Dai 4 
ai 6 anni

In una azienda agricola di montagna ci sono tante cose da fare 
ogni giorno: occuparsi di galline, capre, pecore, maiali, mucche, 
asino, e poi lavorare nel caseificio per fare il formaggio. 
Un’esperienza per conoscere e sperimentare la vita à la ferme, 
immersi nei prati e nei pascoli nella splendida cornice 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

un mondo di mele lunEDì 
7 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

JOVEnÇan 
fraz. Etral, 4 
azienda agricola Quendoz Henri 

Dai 4 
ai 6 anni

Un meleto che sul finire dell’estate si riempie di mele 
di diverse varietà è il teatro di un pomeriggio giocoso 
alla scoperta dei segreti di questo frutto. I bambini scopriranno 
cosa succede alle mele prima e dopo la raccolta 
e sperimenteranno con le proprie papille gustative la loro bontà.

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Tutto color 
monte Rosa

Da lunEDì 7 
a saBatO 12 
agOstO

Corso Baby 
6-10 anni:
dalle 9.45 
alle 12.15
Corso Ragazzi 
11-16 anni: 
dalle 14.30 
alle 17.00

gREssOnEY-la-tRinitÉ 
Piazza tache 

Dai 6 
ai 10 anni
e dagli 11 
ai 16 anni

Cinque appuntamenti di disegno a fumetti ai piedi del Monte Rosa 
tenuti da professionisti del settore noti ai bambini e ragazzi per 
i personaggi di Geronimo Stilton, le Winx, Poppixie e Indiana Bianca. 
Domenica 13 agosto alle ore 10.00 in Piazza Tache 
verrà distribuito un attestato a tutti i partecipanti.

€  7,00 1 laboratorio,
€ 10,00 2 laboratori,
€ 15,00 3 laboratori,
€ 18,00 4 laboratori,
€ 20,00 5 laboratori + 
sabato in omaggio 
prenotando 5 laboratori 
(materiale incluso)

Min. 5, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
di venerdì 4 agosto

seminiamo le trote mERCOlEDì 
9 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

BRussOn 
zona laghetto 
ritrovo al parco giochi

Dai 7 
ai 12 anni

Non pescatori, bensì seminatori di trote. I bambini conosceranno 
l’attività del Consorzio Pesca e del Corpo Forestale Valdostano 
prendendo parte all’importante attività di immissione 
di trote nelle acque di un torrente/lago di montagna.

€ 7,00 Min 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 del 
giorno precedente

la stalla di montagna VEnERDì 
11 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

ValsaVaREnCHE 
alpeggio le loup fraz Rovenaud
azienda agricola 
maluquin segor Daniela 

Dai 4 
ai 6 anni

Visita alla stalla di Josef per conoscere le sue mucche, 
le attività necessarie alla loro cura e provare l’esperienza della 
mungitura manuale. Con il latte appena munto si preparerà un 
delizioso formaggio fresco da assaggiare per merenda!

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

summer magic camp VEnERDì 11 
E saBatO 12 
agOstO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 15.00 
alle 18.00

saint-VinCEnt
Centro congressi del comune

Dai 6
ai 16 
anni

I bambini avranno la possibilità di scoprire i segreti magici 
vivendo due gironi intensi e divertenti imparando i trucchi 
dei maghi e cimentandosi in esibizioni e spettacoli di magia.

€ 30,00 un giorno
€ 50,00 due giorni
pranzo facoltativo 
a pagamento € 7,00

Min. 5, max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
di mercoledì 9 agosto

il benessere 
che viene dalle piante

lunEDì 
14 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

CHamPORCHER 
fraz. Chardoney, 38
azienda agricola montiflor 
l’erba del vicino 

Dai 7 
ai 12 anni

Uno stimolante pomeriggio all’insegna di esperienze sensoriali 
alla scoperta dei profumi e delle virtù benefiche di piante officinali 
e aromatiche che crescono in montagna secondo il ritmo 
della natura e diventano ingrediente per prodotti cosmetici. 

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

sport popolari mERCOlEDì 
16 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

CHamOis 
campo sportivo

Dai 7 
ai 12 anni

Nella splendida cornice di Chamois, in mezzo alla natura 
ci aspetta un pomeriggio all’insegna degli sport popolari 
della Valle d’Aosta, per scoprire discipline antiche ancora ben 
radicate sul nostro territorio perché divertenti e appassionanti. 
In collaborazione con FENT - Fédérachon Esport de Nohtra Téra.

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

lana colorata 
per morbidi drap

VEnERDì 
18 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

ValgRisEnCHE 
località Capoluogo 
Cooperativa les tisserand

Dai 7 
ai 12 anni

L’antica tradizione dei drap di Valgrisenche  
è la protagonista di questo speciale atelier di tessitura 
tradizionale con l’utilizzo di speciali telai. Il risultato sono trame 
colorate di lana di pecore di razza Rosset. 

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

e’ nato prima l’uovo 
o la gallina?

lunEDì 
21 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

fÉnis 
località les Crêtes
azienda agricola 
au potager de grand-mère 

Dai 7 
ai 12 anni

I bambini cercheranno di rispondere al vecchio quesito 
“E’ nato prima l’uovo o la gallina?”, conoscendo le galline, visitando
un pollaio, raccogliendo le uova. Divertenti attività avranno per 
protagonista questo prodotto e coinvolgeranno anche altri animali 
da cortile che vivono nell’azienda agricola che ci ospiterà.

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Biscottiamo mERCOlEDì 
23 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

fOntainEmORE 
fraz. Deles 
azienda “C’era una volta” 
di favre Wanda 

Dai 7 
ai 12 anni

Guidati dall’esperienza di Wanda nel fare i biscotti con ricette 
speciali e ingredienti genuini i piccoli pasticceri impareranno 
i segreti per impastare e dare forma alle loro dolci creazioni, 
venendo ricompensati dal profumo di biscotti appena sfornati 
e da una merenda, naturalmente a base di golosissimi biscotti. 

€ 7,00 Min. 2, max 20 iscritti
entro le ore 18.00
del giorno precedente

i segreti dell’orto 
di montagna

VEnERDì 
25 agOstO

Dalle 15.30 
alle 17.30

saint-OYEn
Rue du grand saint Bernard 98 
azienda agricola  
lo Courti de alice

Dai 7 
ai 12 anni

Alla scoperta dell’orto di Alice forniti di cestino e tanta curiosità 
per conoscere gli ortaggi di stagione e i piccoli frutti, 
conoscendo caratteristiche e usi di ciascuno.
L’esperienza sarà arricchita da giochi e attività manuali e creative 
che culmineranno in una merenda a tema.

€ 7,00 Min. 2, max 25 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: ufficiO del TuRismO di aOsTa
Tel. +39.0165.236627 - aosta@turismo.vda.it - www.lovevda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato e gli iscritti verranno avvisati 
dall’organizzatore. il pagamento dovrà avvenire all’atto della prenotazione. 
le attività sono rivolte esclusivamente ai bambini che potranno essere lasciati agli animatori mentre i genitori potranno dedicarsi alla scoperta del territorio.
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assessORaTO 
isTRuziOne 
e culTuRa

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 
gioca con la storia 
al maR

saBatO 
3 giugnO

Dalle 10.30 
alle 12.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

Venite a curiosare tra le sale del MAR antichi oggetti costruiti 
da mani abili e sapienti! Accompagnati dal racconto di artigiani, 
scoprirete la magia della trasformazione della materia prima.

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

museo in famiglia DOmEniCa 
4 giugnO

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Bambini 
e adulti

Una visita guidata con attività per grandi e piccini. 
Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, a caccia di racconti 
e oggetti, per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la storia 
al maR

saBatO 
1, 15 lugliO 

Dalle 10.30 
alle 12.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

sabato 1: Da dove arrivano gli oggetti presenti nelle vetrine del MAR? 
Alla scoperta della loro provenienza con una mappa e tanti indovinelli.
sabato 15: Come costruivano gli antichi? Tra le sale del MAR 
e gli ambienti sotterranei per osservare tecniche e materie prime utilizzate 
per costruire gli edifici dell’ Aosta romana e medievale.

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

museo in famiglia DOmEniCa 
2 lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Bambini 
e adulti

Una visita guidata con attività per grandi e piccini. 
Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, a caccia di racconti 
e oggetti, per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la storia 
al maR

giOVEDì 
6, 13, 20, 27 
lugliO

Dalle 16.30 
alle 18.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

In gioco alla scoperta dei siti e monumenti di Aosta. Un modo nuovo per 
conoscere gli angoli più suggestivi della nostra città tra le sale del MAR. 
giovedì 6: in marcia sulla via delle Gallie 
giovedì 13: costruiamo Augusta Praetoria 
giovedì 20: tutti in piazza! Il Foro romano, 
tra lo shopping in taberna e una passeggiata in criptoportico.  
giovedì 27: alla scoperta dell’antico supermercato 
di Augusta Praetoria: il macellum!

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

gioca con la storia 
al maR

giOVEDì 
3, 10, 17, 24, 
31 agOstO

Dalle 16.30 
alle 18.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

In gioco alla scoperta dei siti e monumenti di Aosta. Un modo nuovo per 
conoscere gli angoli più suggestivi della nostra città tra le sale del MAR. 
giovedì 3: il quartiere degli svaghi: teatro e anfiteatro e... tanto divertimento! 
giovedì 10: Come era costruita un’antica dimora romana? 
Ricostruiamo insieme una domus e i suoi elementi di arredo
giovedì 17: una giornata alle terme!
giovedì 24: girotondo di Augusta Praetoria: torri e porte 1°
giovedì 31: girotondo di Augusta Praetoria: torri e porte 2°

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

gioca con la storia 
al maR

saBatO 
5 agOstO

Dalle 10.30 
alle 12.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

Gli artigiani sono uomini che hanno imparato a lavorare le materie prime 
a loro disposizione. In tema con la Foire d’été, i bambini potranno 
sperimentare in prima persona antiche tecniche artigianali. 

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

museo in famiglia DOmEniCa 
6 agOstO

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Bambini 
e adulti

Una visita guidata con attività per grandi e piccini. 
Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, a caccia di racconti 
e oggetti, per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Entro le ore 18.00 
del giorno precedente

al maR 
con giocaosta

saBatO 
19 agOstO

Dalle 14.00 
alle 18.30

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Ragazzi 
e adulti

Facciamo i giochi dei Romani! Un pomeriggio di divertimento 
per scoprire come i bambini di allora, ma anche gli adulti, 
amavano trascorrere il loro tempo libero.

Gratuito Entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la storia 
al maR

saBatO 
2, 16 
sEttEmBRE

Dalle 10.30 
alle 12.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Dai 6 
ai 12 anni

sabato 2: Chef romani per un giorno! Sperimentiamo antiche ricette 
di cucina in compagnia di Apicio. 
sabato 16: Partendo dalle sale Carugo, Pautasso e Boson i bambini 
osserveranno le diverse forme di collezionismo e, ispirati dai reperti 
esposti, potranno realizzare delle cartoline da collezionare.

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

museo in famiglia DOmEniCa 
3 sEttEmBRE

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale

Bambini 
e adulti

Una visita guidata con attività per grandi e piccini. 
Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, a caccia di racconti 
e oggetti, per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Entro le ore 18.00 
del giorno precedente

maR - museo archeologico Regionale

Per informazioni e dettagli sulle attività: maR - museO aRcheOlOgicO RegiOnale
Tel. +39.348.8998866 - eventi@museoarcheologicoregionale.com - www.museoarcheologicoregionale.com 

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 
centro estivo 
“l’archeologia 
al centro!”

Da lunEDì 12 
a DOmEniCa 18 
giugnO

Dalle 14.30 
alle 18.00

aOsta
maR - museo archeologico 
Regionale
e Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Dai 6 
ai 12 anni

Una settimana di attività pomeridiane per immergersi nelle storie 
e nelle preistorie della Valle d’Aosta. In un vero e proprio ritorno al passato 
i ragazzi conosceranno piccoli segreti degli uomini che un tempo hanno 
trasformato materie prime e costruito oggetti e strutture meravigliose. 
lunedì 12: Il racconto del cereale, dal seme all’impasto. (SMdC)                                                               
martedì 13: Argilla, forme e decorazioni / Pendagli in conchiglia (SMdC) 
mercoledì 14: Ossi lavorati (SMdC) 
giovedì 15: Dalla battitura alla fusione, la lavorazione del metallo (MAR)  
Venerdì 16: Dalla lana alla tessitura (MAR)
sabato 17: Coniare una moneta (MAR) 
Domenica 18: Oggi l’archeologo sono io! (SMdC)

€ 90 
(comprensivo 
di n.7 attività durante 
tutta la settimana, 
n.2 attività per adulto 
da svolgersi presso uno 
dei due siti)

Max 20 iscritti
entro venerdì 9 giugno 
2017
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Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 
gioca 
con la Preistoria

saBatO 
8 lugliO

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans 

Dai 6 
ai 12 anni

Alla ricerca di antiche tracce lasciate da uomini e animali, 
per scoprire quali attività sono state svolte dall’uomo preistorico 
nella Valle d’Aosta. (Racconto e attività pratica)

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

museo in famiglia DOmEniCa 
16 lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Per tutti Una visita guidata con attività per grandi e piccini alla scoperta 
di antiche culture. Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, 
per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00 
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Max 20 iscritti
entro le 18.00 
del giorno precedente

gioca 
con la Preistoria

saBatO 
22 lugliO

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans 

Dai 6 
ai 12 anni

Come faceva l’uomo preistorico ad arare e coltivare? 
E poi, come preparava le sue pietanze? Vieni a scoprirlo e trasformati 
per un giorno in un vero preisto-chef! (Racconto e attività pratica)

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

gioca 
con la Preistoria

saBatO 
12 agOstO

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans 

Dai 6 
ai 12 anni

Un viaggio alla scoperta della vita di antichi uomini valdostani, 
per conoscere la loro storia attraverso l’osservazione 
dei reperti osteoarcheologici. (Racconto e attività pratica)

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

museo in famiglia DOmEniCa 
20 agOstO

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans 

Per tutti Una visita guidata con attività per grandi e piccini alla scoperta 
di antiche culture. Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia,
per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00 
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Max 20 iscritti
entro le 18.00 
del giorno precedente

gioca 
con la Preistoria

saBatO 
26 agOstO

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Dai 6 
ai 12 anni

I ritratti preistorici che possiamo osservare sulle meravigliose 
stele antropomorfe hanno tanto da raccontare! Per diventare abili 
ad osservare, dedurre e ricostruire! (Racconto e attività pratica)

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

gioca 
con la Preistoria

saBatO 
9 sEttEmBRE

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Dai 6 
ai 12 anni

Quanti oggetti nuovi l’uomo impara a costruire grazie alla scoperta 
dei metalli? Non perdere l’occasione di scoprirli curiosando 
tra gli spazi del museo e conoscere l’avventurosa trasformazione 
di queste materie prime! (Racconto e attività pratica)

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

museo in famiglia DOmEniCa 
17 sEttEmBRE

Dalle 16.00 
alle 17.30

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Per tutti Una visita guidata con attività per grandi e piccini alla scoperta 
di antiche culture. Non perdetevi il gusto dell’avventura e della storia, 
per conoscere gli antichi abitanti della Valle d’Aosta!

Adulti: € 10,00 
Ragazzi 6-18 anni: € 5,00 
Minori di 6 anni: € 3,00

Max 20 iscritti
entro le 18.00 
del giorno precedente

gioca 
con la Preistoria

saBatO 
23 sEttEmBRE

Dalle 10.30 
alle 12:00

aOsta - Parco archeologico 
e museo dell’area megalitica 
di saint-martin-de-Corléans

Dai 6 
ai 12 anni

Oggi l’archeologo sono io! A caccia di indizi che un vero archeologo 
non si lascia sfuggire durante gli scavi di siti ricchi di storia 
come l’Area Megalitica. (Racconto e attività pratica)

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

Parco archeologico e museo dell’area megalitica di saint-martin-de-corléans

castello gamba e castello sarriod de la Tour
Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

sperimentandoarte saBatO 8,
DOmEniCa 16 lugliO

Dalle 15.00 alle 16.30 
e dalle 16.30 alle 18.00 

CHÂtillOn
Castello gamba

Dai 5 
ai 12 anni

Laboratorio sulla sperimentazione dei materiali 
non tradizionali utilizzati nell’arte contemporanea.

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

a testa in giù: sirene, 
mostri ed esseri fantstici

mERCOlEDì 
19, 26 lugliO

Dalle 15.00 alle 16.30 saint-PiERRE
Castello sarriod 
de la tour

Dai 5 
ai 12 anni

Dopo un percorso di esplorazione del castello i bambini si dedicheranno 
alla scoperta del Salone delle teste per realizzare nella fase laboratoriale, 
con la tecnica del collage, un personale bestiario medioevale.

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

sperimentandoarte saBatO 12,
DOmEniCa 20 agOstO 

Dalle 15.00 alle 16.30 
e dalle 16.30 alle 18.00 

CHÂtillOn 
Castello gamba

Dai 5 
ai 12 anni

Laboratorio sulla sperimentazione dei materiali 
non tradizionali utilizzati nell’arte contemporanea.

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

a testa in giù: sirene, 
mostri ed esseri fantstici

mERCOlEDì 
2, 9 agOstO

Dalle 15.00 alle 16.30 saint-PiERRE
Castello sarriod 
de la tour

Dai 5 
ai 12 anni

Dopo un percorso di esplorazione del castello i bambini si dedicheranno 
alla scoperta del Salone delle teste per realizzare nella fase laboratoriale, 
con la tecnica del collage, un personale bestiario medioevale.

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

Per informazioni e dettagli sulle attività: assessorato istruzione e cultura - soprintendenza per i beni e le attività culturali
casTellO gamBa Tel. +39.0166.563252 - casTellO saRRiOd de la TOuR Tel. +39.0165.904689 

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Per informazioni sulle attività: PaRcO aRcheOlOgicO e museO dell’aRea megaliTica di sainT-maRTin-de-cORléans
Tel. +39.348.8998866 - eventi@areamegalitica.com - www.areamegalitica.com 

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.
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assessORaTO 
agRicOlTuRa 
e RisORse 
naTuRali

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

Osserviamo la natura VEnERDì 
21, 28 lugliO

Dalle 15.00 
alle 16.00 
e dalle 16.00 
alle 17.00 

aOsta
Piazza narbonne

Dai 5 ai 12 anni Animazione per bambini alla scoperta del patrimonio naturalistico 
e della fauna alpina della Valle d’Aosta  
a cura del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

storie e leggende 
della Valle d’aosta

maRtEDì 
25 lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.30 

aOsta
Piazza narbonne

Dai 5 ai 12 anni Animazione interattiva per famiglie alla scoperta 
del Leggendario valdostano.
Incontri ravvicinati ai confini del cielo.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

ci vuole un seme! mERCOlEDì 
26 lugliO

Dalle 10.00 
alle 11.30 
e dalle 14.30 
alle 16.00 

saint-maRCEl 
Centro agricolo 
Dimostrativo 

Dai 5 ai 12 anni Una breve visita al Centro Agricolo Dimostrativo regionale 
dove i bambini avranno modo di scoprire con curiostà i colori 
e le verdure dell’orto di montagna. 
A seguire attività pratica di semina.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

scopriamo gli animali 
selvatici della Valle d’aosta

giOVEDì 
27 lugliO

Dalle 10.00 
alle 11.30 

QuaRt
Centro Recupero 
animali selvatici

Dai 5 ai 12 anni Il Centro Recupero Animali Selvatici si occupa della cura e riabilitazione 
della fauna selvatica per il suo reinserimento in natura. Sarà possibile 
visitare la struttura e incontrare i piccoli ospiti in essa accolti, scoprendo 
dinamiche, storia e caratteristiche degli animali selvatici della Valle d’Aosta.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

storie e leggende 
della Valle d’aosta

maRtEDì 
1, 8 agOstO 

Dalle 16.00 
alle 17.30 

aOsta
Piazza narbonne

Dai 5 ai 12 anni Animazione interattiva per famiglie alla scoperta  
del Leggendario valdostano. 
1 agosto: Misteri delle zone umide.
8 agosto: Spiriti delle foreste.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

ci vuole un seme! mERCOlEDì 
2, 9 agOstO 

Dalle 10.00 
alle 11.30 
e dalle 14.30 
alle 16.00 

saint-maRCEl 
Centro agricolo 
Dimostrativo 

Dai 5 ai 12 anni Una breve visita al Centro Agricolo Dimostrativo regionale 
dove i bambini avranno modo di scoprire con curiostà i colori 
e le verdure dell’orto di montagna. 
A seguire attività pratica di semina.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

scopriamo gli animali 
selvatici della Valle d’aosta

giOVEDì 
3, 10 agOstO

Dalle 10.00 
alle 11.30 

QuaRt
Centro Recupero 
animali selvatici

Dai 5 ai 12 anni Il Centro Recupero Animali Selvatici si occupa della cura e riabilitazione 
della fauna selvatica per il suo reinserimento in natura. Sarà possibile 
visitare la struttura e incontrare i piccoli ospiti in essa accolti, scoprendo 
dinamiche, storia e caratteristiche degli animali selvatici della Valle d’Aosta.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Osserviamo la natura lunEDì 
7, 14 agOstO 

Dalle 15.00 
alle 16.00 
e dalle 16.00 
alle 17.00 

aOsta
Piazza narbonne

Dai 5 ai 12 anni Animazione per bambini alla scoperta del patrimonio naturalistico 
e della fauna alpina della Valle d’Aosta
a cura del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

Gratuito Max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Organizzatore: assessORaTO agRicOlTuRa e RisORse naTuRali della RegiOne auTOnOma Valle d’aOsTa 
Per informazioni: Tel. +39.0165.275215 - +39.0165.275246 - promoagri@regione.vda.it
Per prenotazioni: ufficiO del TuRismO di aOsTa - Tel. +39.0165.236627 - aosta@turismo.vda.it - www.lovevda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO
Durante le attività è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.
nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.
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aReV
association 
Régionale eleveurs 
Valdôtains
associazione 
Regionale allevatori 
Valdostani

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 
impariamo a fare l’orto maRtEDì 4, 18,

giOVEDì 27 lugliO
Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Da quest’anno la Maison de l’Alpage dispone di un bellissimo 
orto: venite ad aiutarci a seminarlo, innaffiarlo, coltivarlo e 
mantenerlo in buona salute attraverso divertenti attività creative.

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

un pomeriggio 
da casaro

giOVEDì 6,
saBatO 15 E 29 lugliO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

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

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

Passeggiata 
alla scoperta 
di Valtournenche

VEnERDì 
7, 14, 21, 28 lugliO

Dalle 10.00 alle 12.00 ValtOuRnEnCHE Per tutti Una passeggiata alla scoperta degli antichi villaggi 
di Valtourneche per indagare i caratteri più interessanti 
di una società d’altri tempi.

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

aperitivo al museo VEnERDì 
7, 14, 21, 28 lugliO

Dalle 18.00 alle 19.30 ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

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

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

Ti racconto una storia saBatO 8,
giOVEDì 20 lugliO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Nella sala voltata del Museo, l’animatrice racconterà antiche 
leggende della Valle d’Aosta; seguirà un’attività pratica in cui i 
bambini saranno chiamati a rappresentare il loro racconto preferito. 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro l’orario di inizio 
del laboratorio

i giochi di un tempo. 
costruiamo il tatà

maRtEDì 11,
saBatO 22 lugliO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

In un ambiente accogliente l’animatrice racconterà con quali 
giochi si divertivano un tempo i bambini in alpeggio; 
successivamente i piccoli partecipanti saranno chiamati 
a produrre un tatà, simpatico animale con le ruote. 

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

Piccoli artisti creano. 
gli animali dell’alpeggio

giOVEDì 13,
maRtEDì 25 lugliO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Nella sala voltata del Museo, quella che un tempo era una stalla, 
i bambini saranno invitati a creare un animale dell’alpeggio 
che potranno colorare e decorare dando libero sfogo alla fantasia.

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

impariamo a fare l’orto maRtEDì 
8, 22 agOstO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Da quest’anno la Maison de l’Alpage dispone di un bellissimo 
orto: venite ad aiutarci a seminarlo, innaffiarlo, coltivarlo e 
mantenerlo in buona salute attraverso divertenti attività creative.

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

un pomeriggio 
da casaro

giOVEDì 10, saBatO 19, 
giOVEDì 31 agOstO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

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

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

Passeggiata 
alla scoperta 
di Valtournenche

VEnERDì 
4, 11, 18, 25 agOstO

Dalle 10.00 alle 12.00 ValtOuRnEnCHE Per tutti Una passeggiata alla scoperta degli antichi villaggi 
di Valtourneche per indagare i caratteri più interessanti 
di una società d’altri tempi.

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

aperitivo al museo VEnERDì 
4, 11, 18, 25 agOstO

Dalle 18.00 alle 19.30 ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

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

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

Ti racconto una storia maRtEDì 1, saBatO 12, 
giOVEDì 24 agOstO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Nella sala voltata del Museo, l’animatrice racconterà antiche 
leggende della Valle d’Aosta; seguirà un’attività pratica in cui i 
bambini saranno chiamati a rappresentare il loro racconto preferito. 

 € 5,00 Max 10 partecipanti
entro l’orario di inizio 
del laboratorio

i giochi di un tempo. 
costruiamo il tatà

giOVEDì 3, maRtEDì 15, 
saBatO 26 agOstO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80 

Dai 5 ai 12 
anni 

In un ambiente accogliente l’animatrice racconterà con quali 
giochi si divertivano un tempo i bambini in alpeggio; 
successivamente i piccoli partecipanti saranno chiamati 
a produrre un tatà, simpatico animale con le ruote. 

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

Piccoli artisti creano. 
gli animali dell’alpeggio

saBatO 5, giOVEDì 17, 
maRtEDì 29 agOstO

Dalle 15.30 alle 16.30
e dalle 17.00 
alle 18.00

ValtOuRnEnCHE 
Rascard d’Entrèves 
Via Roma, 80

Dai 5 ai 12 
anni 

Nella sala voltata del Museo, quella che un tempo era una stalla, 
i bambini saranno invitati a creare un animale dell’alpeggio 
che potranno colorare e decorare dando libero sfogo alla fantasia.

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

Per informazioni e dettagli sulle attività: maisOn de l’alPage
Tel. +39.340.3909223 - www.arev.it 

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

maison de l’alpage



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

l’aRTisanà
institut Valdôtain  
de l’artisanat  
de Tradition

maV - museo dell’artigianato Valdostano di tradizione
Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

il viaggio di Brocherel 
la culla di champorcher

mERCOlEDì 
7, 14, 21 
giugnO

Dalle 15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni Sulle orme di Jules Brocherel alla scoperta della Valle d’Aosta 
e delle sue tradizioni i bambini arriveranno nella Valle 
di Champorcher, conosciuta per la decorazione dei mobili. 
I nostri piccoli artigiani metteranno così alla prova 
le loro capacità creative e manuali per realizzare  
con la carta una culla tridimensionale da decorare  
come da tradizione.

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

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

Oggi l’artigiano sono io!
atelier di falegnameria 
didattica

mERCOlEDì 
28 giugnO

Dalle 15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi 
da lavoro, seghe, trapani e martelli, i piccoli partecipanti 
potranno “giocare con il fare artigianale”  
per sviluppare la propria manualità e costruirsi da soli 
originali giocattoli in legno, liberamente ispirati ai manufatti 
della collezione museale.

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

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

animali della montagna 
atelier di falegnameria 
didattica

mERCOlEDì 
5, 12, 19, 26
lugliO

Dalle 10.30 
alle 12.30
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni Un laboratorio che invita i bambini a scoprire gli animali 
che popolano boschi, cieli, terra e rocce della nostra regione 
per poi costruirli nella Falegnameria Didattica. 
mercoledì 5 luglio: gli animali del bosco 
mercoledì 12 luglio: gli animali della terra 
mercoledì 19 luglio: gli animali del cielo 
mercoledì 26 luglio: gli animali delle rocce

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

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

fiabe del focolare
atelier di falegnameria 
didattica

giOVEDì 
6, 13, 20, 27 
lugliO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni  Dopo aver ascoltato fiabe e favole che da sempre popolano 
la fantasia dei bambini, i nostri piccoli artigiani 
ne costruiranno i personaggi nella Falegnameria Didattica. 
giovedì 6 luglio: l’acciarino magico 
giovedì 13 luglio: il fagiolo magico 
giovedì 20 luglio: le tre filatrici 
giovedì 27 luglio: il povero garzone, il mugnaio e la gattina

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

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

Oggi l’artigiano sono io! 
atelier di falegnameria 
didattica

VEnERDì 
7, 14, 21, 28 
lugliO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi 
da lavoro, seghe, trapani e martelli, i piccoli partecipanti 
potranno “giocare con il fare artigianale”  
per sviluppare la propria manualità e costruirsi da soli 
originali giocattoli in legno, liberamente ispirati ai manufatti 
della collezione museale.

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

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

animali della montagna 
atelier di falegnameria 
didattica

mERCOlEDì 
2, 9, 16, 23, 30 
agOstO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni Un laboratorio che invita i bambini a scoprire gli animali
che popolano boschi, cieli, terra e rocce della nostra regione 
per poi costruirli nella Falegnameria Didattica. 
mercoledì 2 agosto: gli animali del bosco 
mercoledì 9 agosto: gli animali della terra 
mercoledì 16 agosto: gli animali del cielo 
mercoledì 23 agosto: gli animali delle rocce 
mercoledì 30 agosto: gli animali del bosco

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

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

fiabe del focolare 
atelier di falegnameria 
didattica

giOVEDì 
3, 10, 17, 24, 31 
agOstO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni  Dopo aver ascoltato fiabe e favole che da sempre popolano 
la fantasia dei bambini, i nostri piccoli artigiani 
ne costruiranno i personaggi nella Falegnameria Didattica. 
giovedì 3 agosto: l’acciarino magico 
giovedì 10 agosto: il fagiolo magico 
giovedì 17 agosto: le tre filatrici 
giovedì 24 agosto: il povero garzone, il mugnaio e la gattina 
giovedì 31 agosto: l’acciarino magico 

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

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

Oggi l’artigiano sono io!
atelier di falegnameria 
didattica

VEnERDì 
4, 11, 18, 25 
agOstO

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi 
da lavoro, seghe, trapani e martelli, i piccoli partecipanti 
potranno “giocare con il fare artigianale”  
per sviluppare la propria manualità e costruirsi da soli 
originali giocattoli in legno, liberamente ispirati ai manufatti 
della collezione museale.

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

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



   Estate in Famiglia 2017 9

Per informazioni e dettagli sulle attività: maV - museo dell’artigianato Valdostano di tradizione
fraz. chez-sapin, 86 - fénis - Tel. +39.0165.763912
museo@lartisana.vda.it - www.lartisana.vda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato e gli iscritti verranno 
avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

Oggi l’artigiano sono io! 
atelier di falegnameria 
didattica

VEnERDì 
1 sEttEmBRE

Dalle 10.30 
alle 12.30 
e dalle 
15.00 alle 
17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi 
da lavoro, seghe, trapani e martelli, i piccoli partecipanti 
potranno “giocare con il fare artigianale” per sviluppare 
la propria manualità e costruirsi da soli originali giocattoli in 
legno, liberamente ispirati ai manufatti della collezione museale.

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

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

il viaggio di Brocherel 
la giostrina Walser

mERCOlEDì 
6, 13, 20 
sEttEmBRE

Dalle 15.00
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni Sulle orme di Jules Brocherel i bambini scopriranno 
la Valle di Gressoney, conosciuta per l’artigianato Walser. 
I nostri piccoli artigiani metteranno alla prova le loro 
capacità creative e manuali per realizzare nella Falegnameria 
Didattica una giostrina in legno nella tradizione Walser.

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

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

Oggi l’artigiano sono io! 
atelier di falegnameria 
didattica

mERCOlEDì 
27 sEttEmBRE

Dalle 15.00
alle 17.00

fÉnis
maV - museo dell’artigianato 
Valdostano di tradizione 
fraz. Chez sapin, 86

Dai 3 ai 12 anni In una vera e propria Falegnameria Didattica con banchi 
da lavoro, seghe, trapani e martelli, i piccoli partecipanti 
potranno “giocare con il fare artigianale” per sviluppare 
la propria manualità e costruirsi da soli originali giocattoli in 
legno, liberamente ispirati ai manufatti della collezione museale.

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

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

maison musée Berton

Per informazioni e dettagli sulle attività: maisOn musée BeRTOn
fraz. entrèves, 52 - la Thuile - Tel. +39.338.9871513
maisonberton@lartisana.vda.it - www.lartisana.vda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 
Visita guidata 
alla casa-museo

VEnERDì 
7, 21 lugliO

Dalle 18.00 
alle 19.00

la tHuilE
maison musée Berton 
fraz. Entrèves, 52 

Per tutti Una visita guidata per scoprire la casa-museo dei Fratelli Berton 
e la loro ecluettica collezione: dai manufatti della tradizione 
valdostana alle stampe di pittori della Avanguardie, dai disegni 
e illustrazioni di architetture tradizionali alla vasta biblioteca.

Gratuito Min 5, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

attacco, sovrappongo, 
imparo
atelier di collage creativo

giOVEDì 
27 lugliO

Dalle 15.00 
alle 17.00

la tHuilE 
maison musée Berton 
fraz. Entrèves, 52 

Dai 4 ai 12 
anni

Un laboratorio che conduce i bambini nel mondo dell’arte contemporanea 
trattando in forma giocosa la linea ed il colore. I bambini potranno giocare 
con tagli, gesti forme e colori per realizzare quadri astratti con la tecnica 
del collage. Sotto la guida dell’esperta Ester Leone i giovani visitatori 
impareranno come creare un’opera d’arte, dalle forme astratte 
a quelle più concrete, ispirandosi alle stampe esposte nella casa-museo.

€ 15,00
(€ 7,00 laboratorio, 
€ 8,00 materiali)

Min 10, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Visita guidata 
alla casa-museo

VEnERDì 
4, 18 agOstO

Dalle 18.00 
alle 19.00

la tHuilE 
maison musée Berton 
fraz. Entrèves, 52 

Per tutti Una visita guidata per scoprire la casa-museo dei Fratelli Berton 
e la loro eclettica collezione: dai manufatti della tradizione 
valdostana alle stampe di pittori della Avanguardie, dai disegni 
e illustrazioni di architetture tradizionali alla vasta biblioteca.

Gratuito Min 5, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

libri ad arte
atelier creativo 

maRtEDì 
22 agOstO

Dalle 15.00 
alle 17.00

la tHuilE 
maison musée Berton 
fraz. Entrèves, 52 

Dai 6 ai 12 
anni

Un laboratorio che invita i bambini a scoprire la grande biblioteca della 
casa-museo per poi sperimentare i libri e la lettura da un altro punto di vista: 
il fare. Attraverso l’attività manuale e sotto la guida dell’esperta Ester Leone 
i piccoli visitatori potranno creare un libro mutante si potrà sia sfogliare 
che aprire come un grande quadro. Le pagine del libro si potranno illustrare 
con forme e volti ispirati ai quadri esposti a Maison Musée Berton.

€ 15,00
(€ 7,00 laboratorio, 
€ 8,00 materiali)

Min 10, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Visita guidata 
alla casa-museo

VEnERDì 
1 
sEttEmBRE

Dalle 18.00 
alle 19.00

la tHuilE 
maison musée Berton 
fraz. Entrèves, 52 

Per tutti Una visita guidata per scoprire la casa-museo dei Fratelli Berton 
e la loro ecluettica collezione: dai manufatti della tradizione 
valdostana alle stampe di pittori della Avanguardie, dai disegni 
e illustrazioni di architetture tradizionali alla vasta biblioteca.

Gratuito Min 5, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
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main - maison de l’artisanat international

Per informazioni e dettagli sulle attività: main - maisOn de l’aRTisanaT inTeRnaTiOnal
fraz. caravex, 2  - gignod - Tel. +39.0165.56115 - www.lartisana.vda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

alla scoperta 
delle maschere del mondo

saBatO 
1, 8, 15, 22, 29 
lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international
fraz. Caravex, 2

Dai 3 ai 10 anni Una visita-viaggio intorno al mondo attraverso le maschere 
per conoscere paesi e luoghi differenti. Un gioco per far conoscere 
ai bambini le differenti tipologie di maschere per poi divertirsi 
a “diventare qualcun altro” indossando simpatiche maschere.

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

Visita guidata 
all’esposizione 
“maschere e… 
artigianìa dal mondo”

DOmEniCa 
2, 9, 16, 23, 30 
lugliO

Dalle 15.00 
alle 16.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international
fraz. Caravex, 2

Per tutti Una visita guidata per scoprire la mostra 
“Maschere e... Artigianìa dal mondo”: un viaggio di esplorazione 
della maschera attraverso luoghi e culture diverse. 

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

alla scoperta 
delle maschere del mondo

saBatO 
5, 12, 19, 26 
agOstO

Dalle 16.00 
alle 17.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international
fraz. Caravex, 2

Dai 3 ai 10 anni Una visita-viaggio intorno al mondo attraverso le maschere 
per conoscere paesi e luoghi differenti.Un gioco per far conoscere 
ai bambini le differenti tipologie di maschere per poi divertirsi 
a “diventare qualcun altro” indossando simpatiche maschere.

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

Visita guidata 
all’esposizione 
“maschere e… 
artigianìa dal mondo”

DOmEniCa 
6, 13, 20 E 27 
agOstO

Dalle 15.00 
alle 16.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international
fraz. Caravex, 2

Per tutti Una visita guidata per scoprire la mostra 
“Maschere e...Artigianìa dal mondo”: un viaggio di esplorazione 
della maschera attraverso luoghi e culture diverse. 

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

alla scoperta 
delle maschere del mondo

saBatO 2 
sEttEmBRE

Dalle 16.00 
alle 17.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international 
fraz. Caravex, 2

Dai 3 ai 10 anni Una visita-viaggio intorno al mondo attraverso le maschere
per conoscere paesi e luoghi differenti. 
Un gioco per far conoscere ai bambini le differenti tipologie 
di maschere per poi divertirsi a “diventare qualcun altro” 
indossando simpatiche maschere.

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

Visita guidata 
all’esposizione “maschere 
e… artigianìa dal mondo”

DOmEniCa 
3 sEttEmBRE

Dalle 15.00 
alle 16.00

gignOD
main - maison de l’artisanat 
international
fraz. Caravex, 2

Per tutti Una visita guidata per scoprire la mostra 
“Maschere e... Artigianìa dal mondo”: un viaggio di esplorazione 
della maschera attraverso luoghi e culture diverse. 

Gratuito Min. 5, max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
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fORTe  
di BaRd

Per informazioni e dettagli sulle attività: 
associazione fORTe di BaRd 
Tel. +39.0125.833811 - www.fortedibard.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

Paese che vai 
montagne che trovi

giOVEDì 
20 lugliO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
mostra “steve mcCurry. 
mountain men”

Dai 6 ai 12 
anni

Un vero e proprio viaggio con destinazione Nepal, Brasile, India… 
I bambini osserveranno i paesaggi fotografati da McCurry, 
prima di realizzare una cartolina da uno dei paesi “visitati”.

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

in cordata! DOmEniCa 
23 lugliO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
alpi dei Ragazzi

Dai 6 ai 12 
anni

Un percorso-gioco da veri alpinisti per conoscere e saper individuare 
le difficoltà, i rischi e le sorprese che si possono incontrare 
in montagna, dalla preparazione dello zaino alla salita in vetta.

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

Quante facce! giOVEDì 
27 lugliO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
mostra “accademia 
nazionale di san luca”

Dai 6 ai 12 
anni

Dopo aver osservato i quadri dipinti dagli artisti, soffermandosi 
in particolare sui personaggi e sulle loro espressioni, 
i bambini proveranno a realizzare il ritratto di una persona a scelta.

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

forte pop-up maRtEDì 
1 agOstO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
Prigioni del forte

Dai 6 ai 12 
anni

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

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

Racconto d’estate giOVEDì 
3 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.30

BaRD - forte di Bard 
mostra “accademia nazionale 
di san luca”

Dai 3 ai 6 anni 
accompagnati

L’estate e le vacanze raccontate attraverso i quadri. I personaggi, 
le forme e i colori osservati in mostra rivivranno nelle opere 
che i bambini realizzeranno insieme all’adulto di riferimento.

€ 5,00 bambino 
+ € 5,00 adulto

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

dentro la fortezza maRtEDì 
8 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.30

BaRD - forte di Bard - il ferdinando 
museo delle fortificazioni 
e delle frontiere

Dagli 8 
ai 12 anni

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

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

Paese che vai 
montagne che trovi

giOVEDì 
10 agOstO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard
mostra “steve mcCurry. 
mountain men”

Dai 6 ai 12 
anni

Un vero e proprio viaggio con destinazione Nepal, Brasile, India… 
I bambini osserveranno i paesaggi fotografati da McCurry, 
prima di realizzare una cartolina da uno dei paesi “visitati”.

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

in cordata! DOmEniCa 
13 agOstO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
alpi dei Ragazzi

Dai 6 ai 12 
anni

Un percorso-gioco da veri alpinisti per conoscere e saper individuare 
le difficoltà, i rischi e le sorprese che si possono incontrare 
in montagna, dalla preparazione dello zaino alla salita in vetta.

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

Quante facce! giOVEDì 
17 agOstO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
mostra “accademia nazionale 
di san luca”

Dai 6 ai 12 
anni

Dopo aver osservato i quadri dipinti dagli artisti, soffermandosi 
in particolare sui personaggi e sulle loro espressioni, 
i bambini proveranno a realizzare il ritratto di una persona a scelta.

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

forte pop-up maRtEDì 
22 agOstO

Dalle 14.30 
alle 17.00

BaRD - forte di Bard 
Prigioni del forte

Dai 6 ai 12 
anni

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

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

Racconto d’estate giOVEDì 
24 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.30

BaRD - forte di Bard 
mostra “accademia nazionale 
di san luca”

Dai 3 ai 6 anni 
accompagnati

L’estate e le vacanze raccontate attraverso i quadri. I personaggi, 
le forme e i colori osservati in mostra rivivranno nelle opere 
che i bambini realizzeranno insieme all’adulto di riferimento.

€ 5,00 bambino 
+ € 5,00 adulto

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

dentro la fortezza giOVEDì 
31 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.30

BaRD - forte di Bard - il ferdinando 
museo delle fortificazioni 
e delle frontiere

Dagli 8 
ai 12 anni

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

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



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

fOndaTiOn 
gRand 
PaRadis 

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

sfarfallando VEnERDì 
16, 23 giugnO

Dalle 14.30 
alle 16.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Attività alla scoperta della vita delle farfalle, delle piante  
e dei loro fiori preferiti, che si concluderà in un mare di disegni 
colorati e sfarfallanti.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

le api e il miele VEnERDì 
30 giugnO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Avvicinamento dei bambini al mondo delle api mellifere attraverso 
l’osservazione diretta delle piante e dei fiori ricchi di nettare 
e il riconoscimento delle caratteristiche e delle proprietà del miele.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

i sapori del miele VEnERDì 
30 giugnO

Dalle 16.00 
alle 17.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

chi conosce il lupo? lunEDì 
3 lugliO

Dalle 16.00 
alle 18.30

RHÊmEs-nOtRE-DamE
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni Animazione volta a far conoscere il grande predatore da poco 
ritornato nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

dentro le montagne maRtEDì 
4 lugliO

Dalle 15.00 
alle 17.00

COgnE
Centro espositivo alpinart 
- la miniera di Cogne 

Dai 6 agli 11 anni Attraverso alcune attività di animazione e la preziosa testimonianza 
degli ultimi minatori che lavorarono nella miniera di Cogne, 
i bambini potranno scoprire il tesoro che si nasconde nel Monte Creya.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore
18.00 del giorno precedente.

Quattro passi 
con i minatori

maRtEDì 
4 lugliO

Dalle 15.00 
alle 17.00

COgnE
Centro espositivo alpinart 
- la miniera di Cogne 

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

un giorno 
da archeologo

mERCOlEDì 
5 lugliO

Dalle 16.00 
alle 18.30

VillEnEuVE
fornace

Dai 6 agli 11 anni Simulazione di uno scavo archeologico che, partendo dalla messa 
in luce dei reperti e della loro documentazione, ha l’obiettivo 
di far conoscere la storia del complesso di Châtel-Argent.

 € 5,00 Min. 5, max 10 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

magiche erbe  
di montagna

VEnERDì 
7, 21 lugliO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Avvicinamento dei bambini alle piante officinali e spontanee 
presenti nel Giardino Botanico Alpino Paradisia, alla scoperta delle 
loro magiche proprietà curative e culinarie.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

cosa raccontano  
le piante officinali

VEnERDì 
7, 21 lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

nei cieli del Parco giOVEDì 
13 lugliO

Dalle 16.00 
alle 18.30

ValsaVaREnCHE       
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni Animazione alla scoperta degli uccelli che popolano il Parco, 
dalle aquile, ai gipeti, ai galli forcelli, ai merli acquaioli: 
come imparare a distinguerli con gli occhi e con le orecchie!

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

smartphoto
al castello di introd

VEnERDì 
14 lugliO

Dalle 10.00 
alle 12.30

intROD
Castello d’introd

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

fotografi in erba,  
il Parco in fiore

VEnERDì 
14 lugliO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Laboratorio di fotografia naturalistica per i bambini, che grazie 
ad una breve lezione teorica e ad una esperienza sul campo 
scopriranno come immortalare al meglio paesaggi, piante e animali.

 € 5,00 Min. 5, max 10 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

nei cieli del Parco giOVEDì 
20 lugliO

Dalle 16.00 
alle 18.30

RHÊmEs-nOtRE-DamE
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni Animazione alla scoperta degli uccelli che popolano il Parco, 
dalle aquile, ai gipeti, ai galli forcelli, ai merli acquaioli: 
come imparare a distinguerli con gli occhi e con le orecchie!

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

le api e il miele VEnERDì 
28 lugliO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Avvicinamento dei bambini al mondo delle api mellifere attraverso 
l’osservazione diretta delle piante e dei fiori ricchi di nettare 
e il riconoscimento delle caratteristiche e delle proprietà del miele.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

i sapori del miele VEnERDì 
28 lugliO

Dalle 16.00 
alle 17.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.
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Per informazioni e dettagli sulle attività: fOndaTiOn gRand PaRadis 
Villaggio cogne, 81 - cogne - Tel. +39.0165.75301
info@grand-paradis.it - www.grand-paradis.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato e gli iscritti verranno 
avvisati dall’organizzatore. il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

chi conosce il lupo? maRtEDì 
1 agOstO

Dalle 16.00 
alle 18.30

ValsaVaREnCHE
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni Animazione volta a far conoscere il grande predatore da poco ritornato 
nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. Si svolge nello Spazio 
lupo presso il Centro visitatori del Parco di Valsavarenche.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

un giorno 
da archeologo

mERCOlEDì 
2 agOstO, 
maRtEDì 
22 agOstO

Dalle 16.00 
alle 18.30

VillEnEuVE
fornace

Dai 6 agli 11 anni Simulazione di uno scavo archeologico che, partendo dalla messa in 
luce dei reperti e della loro documentazione, ha l’obiettivo di far 
conoscere la storia del complesso di Châtel-Argent.

 € 5,00 Min. 5, max 10 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

sfarfallando VEnERDì 
4, 25 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Attività alla scoperta della vita delle farfalle, delle piante 
e dei loro fiori preferiti, che si concluderà in un mare di disegni 
colorati e sfarfallanti.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

dentro le montagne maRtEDì 
8, 29 agOstO

Dalle 15.00 
alle 17.00

COgnE
Centro espositivo alpinart 
- la miniera di Cogne 

Dai 6 agli 11 anni Attraverso alcune attività di animazione e la preziosa testimonianza 
degli ultimi minatori che lavorarono nella miniera di Cogne, 
i bambini potranno scoprire il tesoro che si nasconde nel Monte Creya.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

Quattro passi 
con i minatori

maRtEDì 
8, 29 agOstO

Dalle 15.00 
alle 17.00

COgnE
Centro espositivo alpinart 
- la miniera di Cogne 

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

stambecco Oro mERCOlEDì 
9 agOstO

Dalle 16.00 
alle 18.30

RHÊmEs-nOtRE-DamE
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni In occasione del Gran Paradiso Film Festival, vieni a scoprire tutte 
le curiosità sullo stambecco, simbolo regale del Parco Nazionale.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

smartphoto
al castello di introd

VEnERDì 
11 agOstO

Dalle 10.00 
alle 12.30

intROD
Castello d’introd

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

fotografi in erba, 
il Parco in fiore

VEnERDì 
11 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Laboratorio di fotografia naturalistica per i bambini, che grazie 
ad una breve lezione teorica e ad una esperienza sul campo 
scopriranno come immortalare al meglio paesaggi, piante e animali.

 € 5,00 Min. 5, max 10 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

magiche erbe 
di montagna

VEnERDì 
18 agOstO

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Avvicinamento dei bambini alle piante officinali e spontanee 
presenti nel Giardino Botanico Alpino Paradisia, alla scoperta delle 
loro magiche proprietà curative e culinarie.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

cosa raccontano
le piante officinali

VEnERDì 
18 agOstO

Dalle 16.00 
alle 17.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

stambecco Oro mERCOlEDì 
23 agOstO

Dalle 16.00 
alle 18.30

ValsaVaREnCHE       
Centro visitatori del Parco 

Dai 6 agli 11 anni In occasione del Gran Paradiso Film Festival, vieni a scoprire tutte 
le curiosità sullo stambecco, simbolo regale del Parco Nazionale.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

magiche erbe 
di montagna

VEnERDì 
1 sEttEmBRE

Dalle 14.30 
alle 16.00

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Avvicinamento dei bambini alle piante officinali e spontanee 
presenti nel Giardino Botanico Alpino Paradisia, alla scoperta delle 
loro magiche proprietà curative e culinarie.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

cosa raccontano
le piante officinali

VEnERDì 
1 sEttEmBRE

Dalle 16.00 
alle 17.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.

sfarfallando VEnERDì 
8 sEttEmBRE

Dalle 14.30 
alle 16.30

COgnE  
giardino Botanico alpino 
Paradisia

Dai 6 agli 11 anni Attività alla scoperta della vita delle farfalle, delle piante 
e dei loro fiori preferiti, che si concluderà in un mare di disegni 
colorati e sfarfallanti.

 € 5,00 Min. 5, max 15 iscritti
prenotazioni entro le ore 
18.00 del giorno precedente.
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PaRcO 
naTuRale 
mOnT aVic

Per informazioni e dettagli sulle attività: PaRcO naTuRale mOnT aVic
guardaparco Tel. +39.340.2662689

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
nel caso in cui, alla scadenza delle iscrizioni, non venga raggiunto il numero minimo di iscritti il laboratorio verrà annullato 
e gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

Rane, ranuncoli e… 
piante carnivore!

saBatO 
22 lugliO

Dalle 9.30 alle 17.00 CHamPDEPRaZ 
lac de servaz

8-14 anni Escursione con guardaparco e guida escursionistica 
per scoprire le meraviglie della biodiversità 
delle zone umide. 
Ritrovo al Centro visitatori di Covarey.

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

destinazione Rifugio VEnERDì 28 
E saBatO 29 
lugliO

Partenza  
ore 9.30 di venerdì 28 
e rientro 
ore 17.00 di sabato 29

CHamPORCHER 
Rifugio miserin

8-15 anni Due giorni e una notte nel Parco immersi nell’ambiente 
d’alta quota con guardaparco e guida escursionistica. 
Ritrovo al Centro visitatori di Castello.

Costo soggiorno 
in rifugio € 40,00

Min 5, 
max 20 iscritti
entro mercoledì 26 luglio

un pomeriggio 
da marmotta

giOVEDì 
3 agOstO

Dalle 14.30 alle 17.30 CHamPORCHER 
località Dondena

4-10 anni Attività di osservazione della marmotta 
e degli altri abitanti della prateria alpina 
con i guardaparco del Parco Naturale Mont Avic.

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

il grande specchio giOVEDì 
10 agOstO

Dalle 9.00 alle 17.30 CHamPORCHER
CHamPDEPRaZ 
gran lac

10-15 anni Escursione con guardaparco e guida escursionistica 
al lago più grande della Valle d’Aosta attraversando 
gli ambienti preziosi e fragili del Mont Avic. 
Ritrovo al Centro visitatori di Castello.

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

chiare, fresche, 
ossigenate acque

giOVEDì 
17 agOstO

Dalle 14.30 alle 17.30 CHamPDEPRaZ 
località Chevrère

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

Attività gratuita Min 5, 
max 20 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
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Per informazioni e dettagli sulle attività: fOndaziOne naTalinO saPegnO Onlus
Place de l’archet, 6 - morgex
Tel. +39.0165.235979 - +39.333.4464369 - www.sapegno.it

 
PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO
nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

fOndaziOne 
naTalinO 
saPegnO 

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

alla scoperta 
del Biblio-museo del fumetto  
in compagnia di…Turlina

giOVEDì 20, 27 
E VEnERDì 21, 28 
lugliO

aperture Bmf: 
il giovedì 15.30-18.30 
e il venerdì 10.00-12.30 

le attività al Bmf: 
giovedì 10.30 -12.00

mORgEX
Biblio-museo del fumetto 
Place de l’archet, 6

Per tutti 
e le attività 
dai 5 agli 8 anni

Il BMF si apre a tutta la famiglia … 
e il 27 luglio e il 17 agosto dalle 10.30 alle 12.00 
i bimbi dai 5 agli 8 anni potranno scoprire 
il mondo dei fumetti giocando con Turlina, 
la mascotte del BMF. 

Gratuito Max 10 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Visita guidata 
alla Tour de l’archet e attività 
nella vecchia aula 
del castello

VEnERDì  
21 lugliO 

Dalle ore 15.30 
alle ore 17.00

mORgEX
tour de l’archet,
Place de l’archet, 6

Visite per tutti 
e attività 
per bambini 
dai 6 ai 10 anni 

Gli adulti visiteranno il castello e gli spazi  
della Fondazione Sapegno, mentre i bambini 
nell’antica aula potranno ascoltare,  
letto dall’autore, “Gambalesta e Cervellofino”  
un racconto in versi di Bruno Germano.

Gratuito Max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

alla scoperta 
del Biblio-museo del fumetto  
in compagnia di…Turlina

giOVEDì 
3, 10, 17, 24 
E VEnERDì 
4, 11, 18, 25 
agOstO

aperture Bmf: 
il giovedì 15.30-18.30 
e il venerdì 10.00-12.30 

le attività al Bmf: 
giovedì 10.30 -12.00

mORgEX
Biblio-museo del fumetto 
Place de l’archet, 6

Per tutti 
e le attività 
dai 5 agli 8 anni

Il BMF si apre a tutta la famiglia … 
e il 27 luglio e il 17 agosto dalle 10.30 alle 12.00 
i bimbi dai 5 agli 8 anni potranno scoprire 
il mondo dei fumetti giocando con Turlina, 
la mascotte del BMF. 

Gratuito Max 10 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Visita guidata 
alla Tour de l’archet e attività 
nella vecchia aula 
del castello

VEnERDì  
4 agOstO

Dalle ore 15.30 
alle ore 17.00

mORgEX
tour de l’archet,
Place de l’archet, 6

Visite per tutti 
e attività 
per bambini 
dai 6 ai 10 anni 

Gli adulti visiteranno il castello e gli spazi  
della Fondazione Sapegno, mentre i bambini 
nell’antica aula potranno ascoltare,  
letto dall’autore, “Gambalesta e Cervellofino”  
un racconto in versi di Bruno Germano.

Gratuito Max 15 iscritti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
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Per informazioni e dettagli sulle attività: fOndaziOne clemenT fillieTROz Onlus
Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’aosta e Planetario di lignan
segreteria Tel. +39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it

PRenOTaziOne OBBligaTORia PRessO TuTTi gli uffici del TuRismO sinO al RaggiungimenTO dei POsTi disPOniBili
il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

fOndaziOne 
clemenT 
fillieTROz
Osservatorio
astronomico
e Planetario di lignan

Data ORa luOgO EtÀ attiVitÀ COstO isCRiZiOni 

avventure 
nello spazio

Ogni maRtEDì
Di lugliO

Dalle 16.30 
alle 17.30

nus - saint-BaRtHÉlEmY
Ritrovo al Planetario 
di lignan, 
loc. lignan 35

Dai 5 agli 11 anni Prepariamo il nostro razzo e partiamo per lo spazio. 
Abbiamo portato con noi tutto quello che serve? 
Attenzione al buco nero che insegue la nostra astronave!

€ 5,00 per bambino 
+ € 5,00 per ogni 
accompagnatore

Max 40 (bambini + 
accompagnatori)
entro le ore 18.00 
del lunedì precedente

avventure 
nello spazio

Ogni maRtEDì
Di agOstO

Dalle 16.30 
alle 17.30

nus - saint-BaRtHÉlEmY
Ritrovo al Planetario 
di lignan, 
loc. lignan 35

Dai 5 agli 11 anni Prepariamo il nostro razzo e partiamo per lo spazio. 
Abbiamo portato con noi tutto quello che serve? 
Attenzione al buco nero che insegue la nostra astronave!

€ 5,00 per bambino 
+ € 5,00 per ogni 
accompagnatore

Max 40 (bambini + 
accompagnatori)
entro le ore 18.00 
del lunedì precedente
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AOSTA  Piazza Porta Praetoria, 3  Tel. +39.0165.236627
ANTEY-SAINT-ANDRÉ  Piazza A. Rolando, 1  Tel. +39.0166.548266
BREUIL-CERVINIA  Via Circonvallazione, 2  Tel. +39.0166.949136
BRUSSON  Piazza Municipio, 2  Tel. +39.0125.300240
CHAMPOLUC  Route Varasc, 16  Tel. +39.0125.307113
COGNE  Rue Bourgeois, 34 Tel. +39.0165.74040
COURMAYEUR  Piazzale Monte Bianco, 15  Tel. +39.0165.842060
ETROUBLES  Strada Nazionale Gran San Bernardo, 13 Tel. +39.0165.78559
GRESSONEY-LA-TRINITÉ  Località Tache Tel. +39.0125.366143
GRESSONEY-SAINT-JEAN  Via Lyskamm Waeg, 8  Tel. +39.0125.355185
LA THUILE  Via Marcello Collomb, 36  Tel. +39.0165.884179
PONT-SAINT-MARTIN  Via Circonvallazione, 30 Tel. +39.0125.804843
SAINT-VINCENT  Via Roma, 62  Tel. +39.0166.512239
VALTOURNENCHE  Via Roma, 80  Tel. +39.0166.92029

È possibile prenotare i laboratori e le attività per bambini, ragazzi e famiglie in abbinamento ad un soggiorno in Valle d’aosta
chiamando direttamente il Valle d’aosta Booking al numero +39.0165.33352 (disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00)

uffici del TuRismO 
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esTaTe in famiglia: calendaRiO delle aTTiViTà
mese per mese il sommario completo di tutti i laboratori e gli appuntamenti

Office Régional 
du tourisme

assessorato agricoltura 
e Risorse naturali

l’artisanà fondation grand Paradis fondazione natalino sapegno

assessorato
istruzione e Cultura

aREV forte di Bard Parco naturale mont avic fondazione Clément fillietroz

giugnO
daTa aTTiViTà luOgO P.

3 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

4 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 4

7 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la culla di chaMporchEr FéNiS 8

dal 12 
al 18

dA LuNedì 
A doMeNiCA

l’archEoloGia al cEntro AoSTA 4

14 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la culla di chaMporchEr FéNiS 8

16 VeNeRdì sFarFallando CoGNe 12

21 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la culla di chaMporchEr FéNiS 8

23 VeNeRdì sFarFallando CoGNe 12

28 MeRCoLedì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

30 VeNeRdì lE api E il MiElE CoGNe 12

30 VeNeRdì i sapori dEl MiElE CoGNe 12

lugliO
daTa aTTiViTà luOgO P.

1 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

1 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

2 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 4

2 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

3 LuNedì chi conoscE il lupo? RhêMeS-NoTRe-dAMe 12

4 MARTedì iMpariaMo a FarE l’orto VALTouRNeNChe 7

4 MARTedì dEntro lE MontaGnE CoGNe 12

4 MARTedì Quattro passi con i Minatori CoGNe 12

4 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

5 MeRCoLedì un Giorno da archEoloGo ViLLeNeuVe 12

5 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

6 GioVedì un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

6 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

6 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

7 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

7 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

7 VeNeRdì MaGichE ErBE di MontaGna CoGNe 12

7 VeNeRdì cosa raccontano lE piantE oFFicinali CoGNe 12

7 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

7 VeNeRdì visita Guidata alla casa-MusEo LA ThuiLe 9

8 SABATo ti racconto una storia VALTouRNeNChe 7

8 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

8 SABATo spEriMEntandoartE ChâTiLLoN 5

8 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

9 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

11 MARTedì i Giochi di un tEMpo. costruiaMo il tatà VALTouRNeNChe 7

11 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

12 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

13 GioVedì piccoli artisti crEano. Gli aniMali dEll’alpEGGio VALTouRNeNChe 7

13 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

13 GioVedì nEi ciEli dEl parco VALSAVAReNChe 12

13 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

14 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

14 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

14 VeNeRdì un poMEriGGio da apE RhêMeS-NoTRe-dAMe 2

14 VeNeRdì FotoGraFi in ErBa, il parco in FiorE CoGNe 12

14 VeNeRdì sMartphoto al castEllo di introd iNTRod 12

14 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

15 GioVedì un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

15 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

15 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

16 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 5

16 doMeNiCA spEriMEntandoartE ChâTiLLoN 5
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daTa aTTiViTà luOgO P.

16 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

17 LuNedì dal chicco di Grano alla MErEnda ToRGNoN 2

18 MARTedì iMpariaMo a FarE l’orto VALTouRNeNChe 7

18 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

19 MeRCoLedì una caprEtta pEr aMica QuART 2

19 MeRCoLedì a tEsta in Giù: sirEnE, Mostri Ed EssErE Fantastici SAiNT-PieRRe 5

19 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

20 GioVedì ti racconto una storia VALTouRNeNChe 7

20 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

20 GioVedì paEsE chE vai MontaGnE chE trovi BARd 11

20 GioVedì nEi ciEli dEl parco RhêMeS-NoTRe-dAMe 12

20 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

20 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

21 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

21 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

21 VeNeRdì lE api dEl castEllo ChâTiLLoN 2

21 VeNeRdì ossErviaMo la natura AoSTA 6

21 VeNeRdì MaGichE ErBE di MontaGna CoGNe 12

21 VeNeRdì cosa raccontano lE piantE oFFicinali CoGNe 12

21 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

21 VeNeRdì visitE GuidatE alla tour dE l’archEt E attività nElla vEcchia aula dEl castEllo MoRGex 15

21 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

21 VeNeRdì visita Guidata alla casa-MusEo LA ThuiLe 9

22 SABATo i Giochi di un tEMpo. costruiaMo il tatà VALTouRNeNChe 7

22 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

22 SABATo ranE, ranuncoli E…piantE carnivorE! ChAMPdePRAz 14

22 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

23 doMeNiCA in cordata! BARd 11

23 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

24 LuNedì lo jardin potaGEr SAiNT-MARCeL 2

25 MARTedì piccoli artisti crEano. Gli aniMali dEll’alpEGGio VALTouRNeNChe 7

25 MARTedì storiE E lEGGEndE dElla vallE d’aosta AoSTA 6

25 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

26 MeRCoLedì luMachE da corsa MoRGex 2

26 MeRCoLedì a tEsta in Giù: sirEnE, Mostri Ed EssErE Fantastici SAiNT-PieRRe 5

26 MeRCoLedì ci vuolE un sEME! SAiNT-MARCeL 6

26 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

27 GioVedì iMpariaMo a FarE l’orto VALTouRNeNChe 7

27 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

27 GioVedì scopriaMo Gli aniMali sElvatici dElla vallE d’aosta QuART 6

27 GioVedì QuantE FaccE! BARd 11

27 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

27 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

27 MARTedì attacco, sovrapponGo, iMparo. atEliEr di collaGE crEativo LA ThuiLe 9

28 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

28 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

28 VeNeRdì una MiniEra di FontinE VALPeLLiNe 2

28 VeNeRdì ossErviaMo la natura AoSTA 6

28 VeNeRdì lE api E il MiElE CoGNe 12

28 VeNeRdì i sapori dEl MiElE CoGNe 12

28 VeNeRdì dEstinazionE riFuGio ChAMPoRCheR 14

28 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

28 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

29 SABATo un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

29 SABATo dEstinazionE riFuGio ChAMPoRCheR 14

29 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

30 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

31 LuNedì saucissE E Boudin, lardo E MocEtta nuovi sapori dal Gusto antico ARNAd 2

agOsTO
daTa aTTiViTà luOgO P.

1 MARTedì ti racconto una storia VALTouRNeNChe 7

1 MARTedì storiE E lEGGEndE dElla vallE d’aosta AoSTA 6

1 MARTedì FortE pop-up BARd 11

1 MARTedì chi conoscE il lupo? VALSAVAReNChe 13

1 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

2 MeRCoLedì chocolatiEr stEllati LA ThuiLe 3

2 MeRCoLedì a tEsta in Giù: sirEnE, Mostri Ed EssErE Fantastici SAiNT-PieRRe 5
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daTa aTTiViTà luOgO P.

2 MeRCoLedì ci vuolE un sEME! SAiNT-MARCeL 6

2 MeRCoLedì un Giorno da archEoloGo ViLLeNeuVe 13

2 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

3 GioVedì i Giochi di un tEMpo. costruiaMo il tatà VALTouRNeNChe 7

3 GioVedì poMEriGGio à la FErME CoGNe 3

3 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

3 GioVedì scopriaMo Gli aniMali sElvatici dElla vallE d’aosta QuART 6

3 GioVedì racconto d’EstatE BARd 11

3 GioVedì un poMEriGGio da MarMotta ChAMPoRCheR 14

3 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

3 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

4 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

4 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

4 VeNeRdì sFarFallando CoGNe 13

4 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

4 VeNeRdì visitE GuidatE alla tour dE l’archEt E attività nElla vEcchia aula dEl castEllo MoRGex 15

4 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

4 VeNeRdì visita Guidata alla casa-MusEo LA ThuiLe 9

5 SABATo piccoli artisti crEano. Gli aniMali dEll’alpEGGio VALTouRNeNChe 7

5 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

5 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

6 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 4

6 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

7 LuNedì un Mondo di MElE JoVeNçAN 3

7 LuNedì ossErviaMo la natura AoSTA 6

dal 7 
al 12

dA LuNedì
A SABATo

tutto color MontE rosa GReSSoNey-LA-TRiNiTé 3

8 MARTedì iMpariaMo a FarE l’orto VALTouRNeNChe 7

8 MARTedì storiE E lEGGEndE dElla vallE d’aosta AoSTA 6

8 MARTedì dEntro la FortEzza BARd 11

8 MARTedì dEntro lE MontaGnE CoGNe 13

8 MARTedì Quattro passi con i Minatori CoGNe 13

8 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

9 MeRCoLedì sEMiniaMo lE trotE BRuSSoN 3

9 MeRCoLedì a tEsta in Giù: sirEnE, Mostri Ed EssErE Fantastici SAiNT-PieRRe 5

9 MeRCoLedì ci vuolE un sEME! SAiNT-MARCeL 6

9 MeRCoLedì staMBEcco oro RhêMeS-NoTRe-dAMe 13

9 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

10 GioVedì un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

10 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

10 GioVedì scopriaMo Gli aniMali sElvatici dElla vallE d’aosta QuART 6

10 GioVedì paEsE chE vai MontaGnE chE trovi BARd 11

10 GioVedì il GrandE spEcchio ChAMPoRCheR-ChAMPdePRAz 14

10 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

10 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

11 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

11 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

11 VeNeRdì la stalla di MontaGna VALSAVAReNChe 3

11 VeNeRdì FotoGraFi in ErBa, il parco in FiorE CoGNe 13

11 VeNeRdì sMartphoto al castEllo di introd iNTRod 13

11 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

11 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

11 E 12 VeNeRdì 
e SABATo

suMMEr MaGic caMp SAiNT-ViNCeNT 3

12 SABATo ti racconto una storia VALTouRNeNChe 7

12 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

12 SABATo spEriMEntandoartE ChâTiLLoN 5

12 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

13 doMeNiCA in cordata! BARd 11

13 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

14 LuNedì il BEnEssErE chE viEnE dallE piantE ChAMPoRCheR 3

14 LuNedì ossErviaMo la natura AoSTA 6

15 MARTedì i Giochi di un tEMpo. costruiaMo il tatà VALTouRNeNChe 7

15 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

16 MeRCoLedì sport popolari ChAMoiS 3

16 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

17 GioVedì piccoli artisti crEano. Gli aniMali dEll’alpEGGio VALTouRNeNChe 7

17 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

17 GioVedì QuantE FaccE! BARd 11

17 GioVedì chiarE, FrEschE, ossiGEnatE acQuE ChAMPdePRAz 14

17 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15
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daTa aTTiViTà luOgO P.

17 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

18 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

18 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

18 VeNeRdì lana colorata pEr MorBidi drap VALGRiSeNChe 3

18 VeNeRdì MaGichE ErBE di MontaGna CoGNe 13

18 VeNeRdì cosa raccontano lE piantE oFFicinali CoGNe 13

18 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

18 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

18 VeNeRdì visita Guidata alla casa-MusEo LA ThuiLe 9

19 SABATo un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

19 SABATo al Mar con Giocaosta AoSTA 4

19 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

20 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 5

20 doMeNiCA spEriMEntandoartE ChâTiLLoN 5

20 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

21 LuNedì È nato priMa l’uovo o la Gallina? FéNiS 3

22 MARTedì iMpariaMo a FarE l’orto VALTouRNeNChe 7

22 MARTedì FortE pop-up BARd 11

22 MARTedì un Giorno da archEoloGo ViLLeNeuVe 13

22 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

22 MARTedì liBri ad artE. atEliEr crEativo LA ThuiLe 9

23 MeRCoLedì BiscottiaMo FoNTAiNeMoRe 3

23 MeRCoLedì staMBEcco oro VALSAVAReNChe 13

23 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

24 GioVedì ti racconto una storia VALTouRNeNChe 7

24 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

24 GioVedì racconto d’EstatE BARd 11

24 GioVedì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

24 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

25 VeNeRdì passEGGiata alla scopErta di valtournEnchE VALTouRNeNChe 7

25 VeNeRdì apEritivo al MusEo VALTouRNeNChe 7

25 VeNeRdì i sEGrEti dEll’orto di MontaGna SAiNT-oyeN 3

25 VeNeRdì sFarFallando CoGNe 13

25 VeNeRdì alla scopErta dEl BiBlio-MusEo dEl FuMEtto in coMpaGnia di…turlina MoRGex 15

25 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

26 SABATo i Giochi di un tEMpo. costruiaMo il tatà VALTouRNeNChe 7

26 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

26 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

27 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

29 MARTedì piccoli artisti crEano. Gli aniMali dEll’alpEGGio VALTouRNeNChe 7

29 MARTedì dEntro lE MontaGnE CoGNe 13

29 MARTedì Quattro passi con i Minatori CoGNe 13

29 MARTedì avvEnturE nEllo spazio SAiNT-BARThéLeMy 16

30 MeRCoLedì aniMali dElla MontaGna. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

31 GioVedì un poMEriGGio da casaro VALTouRNeNChe 7

31 GioVedì Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

31 GioVedì dEntro la FortEzza BARd 11

31 GioVedì FiaBE dEl FocolarE. atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 8

seTTemBRe
daTa aTTiViTà luOgO P.

1 VeNeRdì MaGichE ErBE di MontaGna CoGNe 13

1 VeNeRdì cosa raccontano lE piantE oFFicinali CoGNe 13

1 VeNeRdì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 9

1 VeNeRdì visita Guidata alla casa-MusEo LA ThuiLe 9

2 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

2 SABATo alla scopErta dEllE MaschErE dEl Mondo GiGNod 10

3 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 4

3 doMeNiCA visita Guidata all’EsposizionE “MaschErE E…artiGiania dal Mondo” GiGNod 10

6 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la Giostrina WalsEr FéNiS 9

8 VeNeRdì sFarFallando CoGNe 13

9 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

13 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la Giostrina WalsEr FéNiS 9

16 SABATo Gioca con la storia al Mar AoSTA 4

17 doMeNiCA MusEo in FaMiGlia AoSTA 5

20 MeRCoLedì il viaGGio di BrochErEl. la Giostrina WalsEr FéNiS 9

23 SABATo Gioca con la prEistoria AoSTA 5

27 MeRCoLedì oGGi l’artiGiano sono io! atEliEr di FalEGnaMEria didattica FéNiS 9


