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N. DENOMINAZIONE CHALET TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

1-2 La Cave des Goûts Alpins 
Soc. Conca di By

Enogastronomia 
Somministrazione

3 Bière de la Vallée d’Aoste 
DFM 

Enogastronomia 
Somministrazione

4-5 Plats et Produits Typiques du Territoire 
La Bottega degli Antichi Sapori

Enogastronomia 
Somministrazione

6 Délices Locales 
La Tabla Garnia

Enogastronomia 
Somministrazione 

7 Distillerie 
St Roch

Enogastronomia 
Somministrazione

8 Noblesse Sucrée 
Daniela Della Bianca

Dolci 
Somministrazione

9 Fruits Vivants 
Douce Vallée

Enogastronomia 
Somministrazione

10 Prêt-à-Goûter 
Tati

Enogastronomia 
Somministrazione

11 La Fromagerie 
Caseificio Artigiano Variney

Vendita Alimentari 
Solo Degustazione

12 Bistrot ANA Vin Brulé

13 La Forêt de Noël 
Vivai Valdostani

Piccole piante 
e decorazioni natalizie

14 Drap de Valgrisenche 
Les Tisserands

Artigianato 
Tessuti

15 Au-delà du Temps 
Mirko Monetta

Commerciale 
Oggettistica

16 Savons Artisanaux 
Camdentown

Artigianato 
Prodotti benessere

17 Poésie Chocolat 
Luisa Silvestri

Artigianato 
Cioccolato e Dolci

18 La Boulangerie 
Ymac Frassy 

Pane e Dolci 
Solo degustazione

19 Créations Charmantes 
Roberta Sabadini

Artigianato 
Oggettistica

20 Confitures Extravagantes 
La Cascina d’Orléans

Vendita Alimentari 
Solo Degustazione

21 Le Chemin des Thermes 
Thermes de Saint-Vincent

Commerciale 
Servizi territorio

22 Le Salon du Cuir  
Aldo Andres Villegas Castiglioni

Artigianato  
Pelle

23 Bois Précieux  
Dario Coquillard

Artigianato  
Legno

24 Maison Walser 
D’Socka

Artigianato 
Tessuti

Marché Vert Noël
tutti gli chalet
e gli articoli proposti

N. DENOMINAZIONE CHALET TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

25 Céramiques Traditionnelles des Alpes 
Ceramica Derby

Artigianato 
Legno e ceramica

26 Les Pots du Grand Paradis 
Soc. Agr. Le Motte

Vendita Alimentari 
Solo Degustazione

27 SKY WAY Commerciale 
Servizi territorio

28 Nectar des Montagnes 
Maison Agricole Teppex

Enogastronomia 
Somministrazione

29 AREV Association Régionale Eleveurs 
Valdôtains

Enogastronomia 
Somministrazione

30 Noël à créer 
Frères Bisson

Commerciale 
Oggettistica

31 Lueurs d’Ambiance 
Andrea Donadelli

Artigianato 
Candele e incensi

32 Le Bois en tout sens 
Laboratorio Hampelmann

Artigianato  
Legno

33 Vices, Caprices et Chocolat  
Cioccolateria Robbiano 

Cioccolato  
e Dolci

34 Porcelaines de Noël 
Marisa Mensa

Commerciale  
Oggettistica

35 Image d’Arts et Décò 
Cina Paola

Artigianato  
Legno

36 Cosmétiques Naturels 
Atelier des Idées 

Impresa  
Prodotti benessere

37 Le Coin du Bien Etre 
Thermes de Pré-Saint-Didier

Commerciale  
Servizi territorio

38 Sève Nouvelle 
Lo Peillo

Commerciale  
Oggettistica

39 Tentations et Chocolat 
Gourmandises

Cioccolato  
e Dolci

40 Décor et Doudou  
Alice Aveta

Artigianato  
Tessuti

41 Fantaisie en Bois 
Milazzo Luigi

Artigianato 
Legno

42 Les Fromages du Piémont 
La Poiana Soc. Agr. Coop.

Vendita Alimentari 
Solo Degustazione

43 Au Pays des Merveilles 
La Cucina di Annalisa

Dolci 
Somministrazione

44 Sans Limites 
Ne arte Me parte

Artigianato  
Tessuti e cuoio

45 Les Rêves en Papier 
Cartolibreria Brivio

Commerciale  
Libri 

46 Icônes et Symboles 
Artisanat Biélorusse

Associazione  
Oggettistica

Foto: Enrico RomanziFoto: Enrico RomanziFoto: Enrico Romanzi
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programma

 r Venerdì 23 novembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours 
} 18:00
Dimostrazione di Antichi mestieri.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 24 novembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan  

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura del MAV - Museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione. 
La prenotazione avviene sul posto.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 25 novembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di: Enrico Massetto 
(scultura) - Gontran Sarteur (sabot) - 
Sergio Ferrol (tornio).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 1 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan  

Vers la foire 
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura del Museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione. 
La prenotazione avviene sul posto.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627

Arriva il Marché Vert noël

Il Mercatino di Natale 
di Aosta nell’area 
archeologica 
del Teatro Romano

Foto: Enrico Romanzi

Visite guidate
con guida 
turistica

 r Da Sabato 24 novembre 
a domenica 6 gennaio

Aosta
Marché Vert Noël 
gite e visite guidate

Nel periodo di apertura del mercatino 
di Natale di Aosta, si è concordato 
con le guide turistiche della Valle 
d’Aosta di organizzare le visite:

da sabato 24 novembre  
a domenica 23 dicembre
• Il  venerdì alle ore 15:00 punto di 
partenza Totem in piazza Porta 
Praetoria per la visita di Aosta.
• Il sabato alle ore 15:00 punto di 
partenza Totem in piazza Porta 
Praetor ia, con due of fer te 
diversificate: visita di Aosta o visita 
all’Area megalitica. 
• La domenica alle ore 10:00 punto 
di partenza Totem in Piazza Arco 
d’Augusto per la visita di Aosta.

da mercoledì 26 dicembre  
a domenica 6 gennaio
• Dal lunedì al venerdì  alle ore 
15:00 punto di partenza Totem in 
piazza Porta Praetoria per la visita di 
Aosta. 
• Il sabato alle ore 15:00 punto di 
partenza Totem in piazza Porta 
Praetor ia, con due of fer te 
diversificate: visita di Aosta e visita 
all’Area megalitica.
• La domenica alle ore 10:00 punto 
di partenza Totem in Piazza Arco 
d’Augusto per la visita di Aosta 
Senza prenotazione. 
a paGamento 
0-6 ANNi: grAtUito 
7-17 ANNi: tAriffA ridottA € 7,00 
dAi 18 ANNi: tAriffA iNterA € 15,00 

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 

 r Da sabato 24 novembre a domenica 6 gennaio

Aosta
Area del teatro romano 
artigianato, fiere e mercatini

Tra fine novembre e gennaio, il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” 
trasforma un angolo di Aosta - l’area archeologica del Teatro Romano - in un 
incantevole villaggio alpino. 
Ogni giorno, i visitatori possono curiosare lungo le “vie” del villaggio alla ricerca 
di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti 
d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per 
respirare insieme aria di festa. 
Le tante produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi 
artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di 
antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, 
pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani, dolciumi e 
pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche 
manuali.
nel periodo di apertura del mercatino l’inGresso al teatro romano è Gratuito

info Comune di Aosta - Ufficio turismo +39.0165.300366 turismo@comune.aosta.it 

} apertura: da lunedì a giovedì, ore 11:00 
 venerdì, sabato e domenica, ore 10:00 
 da venerdì 21 a lunedì 31 dicembre, ore 10:00 
 martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio 2019, ore 16:00

} chiusura:  dal lunedì al venerdì, la domenica e sabato 5 gennaio 2019, ore 20:00 
 tutti i sabati, e venerdì 7 dicembre alle ore 22:00

Foire 
millénaire

de l’artisanat 
valdôtain de 

tradition 

 r Da venerdì 23 novembre a domenica 6 gennaio

Aosta
Marché Vert Noël 
artigianato, fiere e mercatini

Vers la Foire 
de Saint-Ours

L’artigianato valdostano di tradizione è presente anche quest’anno 
al Marché Vert Noël con la quarta edizione del percorso di 
avvicinamento alla 1019a Fiera di Sant’Orso, denominato “Vers la 
Foire de Saint-Ours”, che permette di avvicinare il pubblico dei 
mercatini ai nostri artigiani, attraverso dimostrazioni di antichi 
saperi, ambientati in un Atelier d’antan. 
Uno spazio particolare è dedicato anche ai più piccoli: sono in 
programma 4 laboratori manuali sulla costruzione del presepe e 
dei suoi animali, utilizzando materiali come lana, legno e pietra. E’ 
rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni e la prenotazione avviene sul 
posto. Sarà, in queste occasioni, consegnato loro l’invito a 
partecipare alla Veillà dei piccoli, che si terrà durante la millenaria, 
il 30 gennaio dalle ore 14 alle ore 18, alla Cittadella dei giovani. Il 
magico pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della lana. 
Si potranno provare tanti giochi, sperimentare i laboratori, osservare 
gli artigiani valdostani al lavoro, incontrare pecorelle e conoscere 
il mitico personaggio di Sant’Orso.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627

Il nuovo albero di Natale artistico della città di Aosta, inaugurato il 23 
novembre, si sviluppa su ben 12 metri di altezza.
A caratterizzarlo sono degli ampi gradoni in abete tinti di bianco - a 
richiamare la neve - e numerose luci a led ma soprattutto la possibilità, in 
orari prestabiliti, di entrare al suo interno per salire fino ai 9 metri di altezza 
e guardare la piazza da una prospettiva del tutto particolare (foto in 
copertina).
La struttura sarà accessibile al pubblico tutti i giorni dalle ore 17 alle 
ore 19 mentre il sabato e domenica e nei giorni festivi (24 e 25 novembre, 
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 
gennaio) sarà possibile avere accesso all’albero dalle ore 16 alle ore 20.
E per tutti coloro che decideranno di immortalare la propria visita ad Aosta 
includendo nel proprio scatto fotografico l’Arbre Vert Noel ci sarà la 
possibilità di partecipare ad un contest fotografico su Instagram che 
prevede, per i 10 scatti più votati una stampa di alta qualità e la 
pubblicazione sul sito internet www.aostasera.it
info www.ao.camcom.it

L’ALbeRO dI NATALe
pANORAMIcO Ad AOSTA
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 r Sabato 1  
e domenica 2 dicembre 

animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 2 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
La vecchia scuola di attrezzi agricoli di 
Liliano Savoye.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Da venerdì 7  
a domenica 9 dicembre 

animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta 
di babbo Natale
} 14.00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 8 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan  

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Antichi mestieri.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 9 dicembre 
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di: Enrico Massetto 
(scultura) - Gontran Sarteur (sabot) - 
Sergio Ferrol (tornio).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 

 r Sabato 15 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Antichi mestieri.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 15 
e domenica 16 dicembre 

animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 16 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Antichi mestieri.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 22 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan  

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura del Museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione. 
La prenotazione avviene sul posto.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 22 dicembre
musica

Aosta
Quartiere dora e Viale Conte Crotti 

banda municipale
} 15:00 e 17:30
Alle ore 15 Esibizione della Banda 
Municipale di Aosta al Quartiere Dora.
Alle ore 17:30 Esibizione della Banda 
Municipale di Aosta in viale Conte Crotti.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 

 r Da sabato 22  
a lunedì 24 dicembre 

animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 23 dicembre 
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan  

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Simone Allione 
(scultura) Felice Apostolo (cuoio) - Rudy 
Mher (tornio).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Lunedì 24 dicembre 
animazioni e spettacoli

Aosta
Marché Vert Noël 

Il gioco dell’oca gigante
} 14:00 / 15:00 / 16:00
Animazione per famiglie su prenotazione.
Gratuito

info +39.342.3779640 - +39.340.9081079 
 
musica

Aosta
Marché Vert Noël e centro storico 

banda municipale
} 17:00
La Banda Municipale di Aosta nel 
centro storico e al Marché Vert Noël.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Mercoledì 26 dicembre 
animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Michel Pelliccioni 
(maniscalco).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Giovedì 27 dicembre 
animazioni e spettacoli

Aosta
Marché Vert Noël 

Il gioco dell’oca gigante
} 14:00 / 15:00 / 16:00
Animazione per famiglie su prenotazione.
Gratuito

info +39.342.3779640 +39.340.9081079 
 

 r Sabato 29 dicembre
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire  
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
a cura del Museo dell’Artigianato 
Valdostano di tradizione. 
La prenotazione avviene sul posto.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 

 r Sabato 29 dicembre
musica

Aosta
Quartiere Cogne 

banda municipale
} 17:00
Esibizione della Banda Municipale di 
Aosta nel Quartiere Cogne.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Sabato 29  
e domenica 30 dicembre 

animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 30 dicembre 
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire 
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Simone Allione 
(scultura) Felice Apostolo (cuoio) - Rudy 
Mher (tornio).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Giovedì 3 gennaio 
animazioni e spettacoli

Aosta
Marché Vert Noël 

Il gioco dell’oca gigante
} 14:00 / 15:00 / 16:00
Animazione per famiglie su prenotazione.
Gratuito

info +39.342.3779640 +39.340.9081079 
 

 r Sabato 5 gennaio
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire 
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
La vecchia scuola di attrezzi agricoli di 
Liliano Savoye.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 
animazioni e spettacoli

Aosta 
Marché Vert Noël 

La casetta  
di babbo Natale
} 14:00 - 17:00 
All’interno del Marché Vert Noël c’è una 
casetta speciale, è quella di Babbo 
Natale, per la gioia di grandi e piccini.
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627 
 

 r Domenica 6 gennaio
artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Atelier d’antan 

Vers la foire 
de Saint-Ours
} 14.30 - 17:00
Dimostrazione di Michel Pelliccioni 
(maniscalco).
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
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 r Sabato 1 dicembre 
Aosta 
Atelier d’antan
} 17:30 
enogastronomia e sagre

Presentazione delle migliori Fontine d’alpeggio, vincitrici del Modon d’or, 
Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2018.
Gratuito

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
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 r Sabato 1 dicembre
musica

Aosta
Cittadella dei giovani 

Lo Schiaccianoci
} 11:00
Versione riadattata musicalmente per 
quintetto di fiati con narrazione. Uno 
spettacolo interattivo per bambini dai 
12 mesi ai 6 anni, per prepararsi a 
passare un Natale speciale con il 
“Principe Schiaccianoci”.
inGresso libero

info Cittadella dei giovani +39.0165.35971  
info@cittadelladeigiovani.it - www.cittadelladeigiovani.it
 
musica

Aosta 
Vie del Centro storico 

Musica tradizionale 
nelle vie del centro
} 18:00 - 19:30
Un’occasione unica per apprezzare i 
costumi, i passi di danza e la musicalità 
con i gruppi folkloristici della regione 
oppure di apprezzare il ritmo delle 
bande musicali della Valle d’Aosta.
info Adava - Associazione degli albergatori e imprese 
turistiche Valle d’Aosta - www.adava.it
 
animazioni e spettacoli

Gressoney-Saint-Jean 
obre Platz 

Accensione 
dell’albero di Natale
} 17:30
Accensione dell’albero di Natale con la 
corale Neuventse.
partecipazione Gratuita

info PM Promotion +39.0165.765857 - www.pmpro.it 
 
animazioni e spettacoli

Montjovet 
Borgo di Montjovet 

Noël au bourg
} 10:00 - 19:00

Tradizionale evento natalizio organizzato 
dalla Pro Loco: partecipano espositori 
locali, l’Associazione dei viticoltori, i 
coscritti del 2001 ed altre associazioni 
legate al territorio. Sarà presente Babbo 
Natale che riceverà, nella sua casetta, 
i bambini con le loro lettere.
info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
+39.0125.804843
 

 r Sabato 1  
e domenica 2 dicembre 

artigianato, fiere e mercatini

Bionaz 
Saloni Comunali in Loc. Capoluogo 

Noël au bourg
} 14:00 - 18:00
“Le Petit Marché du Bourg” con circa 
150 espositori: artigianato tipico, 
découpage, cartonage, fiori secchi, 
pizzi, ceramiche dipinte a mano e 
numerosi banchi alimentari. Animazione 
per bambini in biblioteca.
inGresso libero

info Biblioteca Comunale di Bionaz +39.0165.730959 
biblioteca@comune.bionaz.ao.it

 r Domenica 2 dicembre 
artigianato, fiere e mercatini

Châtillon 
Via Chanoux e Via tollen 

Le petit Marché  
du bourg 
} 10:00 - 19:00
Anche Châtillon organizza un piccolo 
mercato dove è possibile ammirare 
prodotti artigianali tipici e oggetti creati 
da amanti del bricolage. Dalle 10.00 
alle 19.00 mercatino in Via Chanoux e 
Via Tollen. Dalle 14.00 alle 18.00 in 
biblioteca: laboratori didattici e 
animazione per bambini a cura 
dell’Oratorio di Châtillon e Babbo Natale 
aspetta tutti i bimbi con le loro letterine.
Gratuito

info Comune Châtillon +39.0166.560627  
commercio@comune.chatillon.ao.it
 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Accendiamo il Natale
} 17:00
Accensione delle luminarie natalizie del 
paese.
info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache, ecomuseo Walser 

La casa di babbo Natale
} 16:00 - 19:00
Babbo Natale vi aspetta con un piccolo 
dono per raccogliere le letterine dei più 
piccoli.
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340 9039385 
monterosaidee@gmail.com 
 
artigianato, fiere e mercatini

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Wienachtmärt
} 11:00 - 20:00
Mercatino di Natale dell’artigianato 
valdostano e prodotti agroalimentari.
inGresso Gratuito

info Comune +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it
 

 r Mercoledì 5 dicembre 
tradizione e folklore

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Arriva Sankt Kloas
} 16:30
San Kloas prima di recarsi di casa in 
casa distribuirà dolci e caramelle.
partecipazione Gratuita

info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it 

 r Giovedì 6 dicembre 
tradizione e folklore

Gressoney-Saint-Jean
obre Platz 

Festa di St. Kloas
} 17:30
La festa di “St. Kloas“, ispirata alla 
tradizione germanica, è una usanza 
walser ancora molto sentita dai bambini 
che aspettano con trepidazione l’arrivo 
di San Nicola… 
Nel pomeriggio San Nicola arriverà nel 
centro storico del paese a distribuire a 
tutti i bambini caramelle, cioccolatini e 
dolcetti.
partecipazione libera

info Pro Loco gressoney-Saint-Jean +39.349.3455887 
gressoneyproloco@libero.it 
  

 r Venerdì 7 dicembre
artigianato fiere mercatini

Aosta
orto di Sant’orso ingresso in via guido rey  

Mercato di Natale 
all’orto Sant’Orso
} 10:00-17:00
Piccoli produttori agricoli e artigiani 
all’interno dell’ Orto di Sant’Orso. 
Ore 10 apertura mercatino. 
Dalle ore 12 in poi pranzo condiviso.
Ore 17 chiusura mercatino
info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
 
animazioni e spettacoli

Ayas 
Piazza della chiesa 

Accensione 
dell’albero di Natale 
a champoluc
} 18:00
Accensione dell’albero di Natale con 
musica, esibizione del gruppo 
folcloristico e la collaborazione degli 
alpini.
info Ufficio del turismo - Ayas Champoluc 
+39.0125.307113 - champoluc@turismo.vda.it 
 

 r Da venerdì 7  
a domenica 9 dicembre 

artigianato, fiere e mercatini

Antey-Saint-André 
fraz. filey - Centro sportivo 

Les petits  
cadeaux
} Venerdì: dalle 15:00 alle 20:00 

sabato: dalle 10:00 alle 22:30 
domenica: dalle 10:00 alle 17:00

Negli spazi del padiglione allestimento 
di un piccolo mercatino di Natale con 
laboratori per bambini/adulti e concerto 
gospel.
info Comune di Antey-Saint-André +39.0166.548209 
info@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.anteyturismo.it

 r Da venerdì 7  
a domenica 9 dicembre 

artigianato, fiere e mercatini

Ayas
Piazzetta Ufficio del turismo, route Varasc 

Giochi dei nonni  
e mercatino natalizio
} 9:30 - 18:00
A Champoluc mercatino di collezionismo, 
artigianato, creatività e riscoperta dei 
giochi dei nonni. 
Percorso gratuito di giochi in legno, 
real iz zat i  ar t ig ianalmente,  a 
riproduzione fedele dei giochi dei nostri 
antenati.
info Associazione Culturale di Promozione turistica  
e Sociale Mercatini e Curiosità  
www.mercatiniecuriosita.com/champoluc
 
artigianato, fiere e mercatini

La Thuile
Sala parrocchiale 

Mercatino di Natale
} 9:00 - 12:30 / 16:30 - 19:30
Per il tredicesimo anno consecutivo un 
gruppo di volontarie della parrocchia 
organizza un mercatino di beneficenza 
di oggetti natalizi. 
Si tratta di prodotti artigianali realizzati 
con materiale da riciclo e con cortecce, 
pigne, ceppi, licheni e qualsiasi altro 
materiale che il bosco ogni anno 
“regala” a chi con occhio artistico sa 
valorizzare al meglio anche le più 
piccole cose e sa realizzare con esse 
vere e proprie opere d’arte.
accesso Gratuito

info Parrocchia di La thuile +39.0165.884114 
 

 r Sabato 8 dicembre 
musica

Antey-Saint-André
Padiglione area sportiva 

concerto Gospel
} 21:00

In occasione del mercatino di Natale 
“Les Petits Cadeaux” concerto del coro 
“Gospel e dintorni”.
Gratuito

info Comune di Antey-Saint-André +39.0166.548209 
info@comune.antey-st-andre.ao.it 
www.anteyturismo.it

Magia
di natale

700° anniversario 
del Mercato 
settimanale di Morgex

 r Da giovedì 6 a sabato 8 dicembre 
Morgex 
Centro paese 
artigianato, fiere e mercatini

Giovedì 6 dicembre 
• Ore 15.30 - Incontro di approfondimento sul mercato 
oggi: gli operatori che partecipano al mercato saranno 
invitati alla Fondazione Sapegno per un buffet cui seguirà 
un incontro cui parteciperanno rappresentanti di Regione 
autonoma Valle d’Aosta, Chambre valdôtaine, Associazioni 
dei commercianti.
• Ore 20.30 - serata di curiosità: nella sala riunioni della 
Fondazione Sapegno, un incontro sulla nascita del mercato 
a Morgex e la vita quotidiana nel Trecento. 
Venerdì 7 dicembre 
• Ore 18.00/20.00 - Mercato delle specialità ittiche. 
• Ore 20.30 - Grande bagna caôda: prodotta con pesce 
salato ligure e ortaggi e carni bovine fresche del territorio, 
nell’ex Cappella di San Giuseppe.
Sabato 8 dicembre 
• Ore 10.00/17.00 - Mercato medievale dell’artigianato 
(attività svolta in collaborazione con la Pro Loco di Morgex).
• Ore 10.00/17.00 - Edizione speciale del Marché Agricole 
e del mercato settimanale (i partecipanti ai mercati 
saranno invitati a vestirsi a tema medievale).
• Ore 11.30 - Caterina di Challant e Pierre d’Introd visitano 
il mercato: il corteo del Gruppo storico del Carnevale di 
Verrès sfilerà lungo il centro, partendo dalla torre 
dell’Archet sino alla piazza del Municipio, dove sarà data 
lettura dell’atto di concessione delle franchises. 
• Ore 13.00 - Pranzo a tema medievale nei ristoranti di 
Morgex, a base di materie prime locali.
Cottura e vendita di Pan Ner e Flantse: la cottura sarà 
effettuata nei forni dei villaggi di Morgex, la vendita nel 
centro storico.
• Ore 18.00 Accensione dell’albero di Natale, posizionato 
in piazza della Chiesa. 
• Ore 20.30 - Concerto ops!! Conciorto: nell’Auditorium, 
musica per ortaggi di Biagio Bagini (autore radiofonico e 
letterario, musicista) e Gian Luigi Carlone (membro della 
banda Osiris e suonatore di verdure tramite ototo-arduino).

Era il 28 ottobre 1318 e, a Morgex, si svolgeva il primo 
mercato settimanale, come attestato dall’atto di 
concessione delle franchigie da parte di Amedeo di Savoia, 
conservato nel Comune di Morgex. 
Il programma prevede mercati, pranzi e cene a tema, 
rievocazioni storiche, incontri, concerti e animazioni.
info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 segreteria@sapegno.it
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 r Sabato 8 dicembre 
animazioni e spettacoli

Breuil-Cervinia 
Parco Mike Bongiorno 

Accensione  
albero di Natale
} 18:30
Accensione del grande albero di Natale 
davanti alla Chiesa per dare inizio alle 
Festività.
info Comune +39.0166.946811 
 
animazioni e spettacoli

Champorcher
Piazzale Chardonney 

Accensione  
albero di Natale
} 17:00
Festa di apertura della stagione 
invernale, con le giovani promesse dello 
sci di Champorcher, animazione, 
musica, e accensione albero di Natale.
info Comune +39.0125.37106 

 
animazioni e spettacoli

La Thuile
Piazza Corrado gex 

Accensione 
dell’albero di Natale
} 17:00
L’accensione dell’albero di Natale di La 
Thuile avviene in un contesto 
prettamente alpino. Per l’occasione 
interviene il coro Nouvelle Harmonie.
Gratuito

info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it
 

 r Sabato 8  
e domenica 9 dicembre 

artigianato, fiere e mercatini

Aosta
Portici Piazza Chanoux 

Mostra Mercato  
di Natale
} 9:00 - 19:00
Sotto i portici di piazza Chanoux, 
mercatino dedicato agli hobbisti, al 
bricolage e alle creazioni dell’ingegno.
info Comune di Aosta - Ufficio Commercio Attività 
produttive +39.0165.300330 - +39.0165.300493 
attivita-economiche@comune.aosta.it  
www.comune.aosta.it
 

 r Domenica 9 dicembre 
artigianato, fiere e mercatini

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Wienachtmärt
} 11:00 - 20:00
Mercatino di Natale con prodotti 
dell’ar t ig ianato valdostano e 
agroalimentare.
inGresso Gratuito

info Comune +39.0125.366137  
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

 r Domenica 9 dicembre 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache, ecomuseo Walser 

La casa  
di babbo Natale
} 16:00 - 19:00

Babbo Natale vi aspetta con un piccolo 
dono per raccogliere le letterine dei più 
piccoli.
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340.9039385 
monterosaidee@gmail.com 

 r Sabato 15 dicembre 
animazioni e spettacoli

Courmayeur
oratorio e villaggio di entrèves 

Festa di Natale
} 14:30

Festa di Natale all’oratorio di Entrèves 
con presepe vivente.
info Parrocchia di Santa Margherita  
+39.0165.89176 
 
animazioni e spettacoli

Verrès
Collegiata di Saint gilles 

chantons Noël
} 20:30
Canti natalizi nella Collegiata di Saint 
Gilles.
info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
+39.0125.804843 - pontsaintmartin@turismo.vda.it 
 

 r Domenica 16 dicembre 
animazioni e spettacoli

Verrès
Lungo le vie del centro 

Aspettando  
il Natale 
} 9:30 - 17:00

Il borgo di Verrès si vestirà a festa, 
animazioni e spettacoli per tutti. Alcuni 
hobbisti saranno presenti con il loro 
banco per proporre le loro creazioni 
natalizie. Alle ore 11.00 esibizione del 
coro “Nota Collettiva”. Babbo Natale e 
I suoi folletti e gli animali della fattoria 
saranno presenti tutto il giorno. 
Apertura straordinaria dei negozi per 
tutto il giorno.
info Cristina Manganoni +39.339.4969095  
creare.creando@gmail.com  
www.crearecreando.blogspot.com 

 r Martedì 11  
e mercoledì 12 dicembre 

musica

Aosta
Cittadella dei giovani 

concerto di Natale 
} 21:00 - 23:00
“Concerto di Natale” proposto dalle 
ragazze e dai ragazzi del Liceo Musicale 
di Aosta.
inGresso libero
info Cittadella dei giovani +39.0165.35971  
info@cittadelladeigiovani.it - www.cittadelladeigiovani.it
 

 r Sabato 15 dicembre 
musica

Aosta
Vie del Centro storico 

Musica tradizionale 
nelle vie del centro
} 18:00 - 19:30
Costumi, passi di danza e musicalità 
dei gruppi folkloristici insieme ail ritmo 
delle bande musicali della Valle d’Aosta.
info Adava - Associazione degli albergatori e imprese 
turistiche Valle d’Aosta - www.adava.it

pila christmas Tree
 r Sabato 8 dicembre 

Pila
Nel piazzale di fronte all’arrivo della telecabina Aosta-Pila
} 17:30 
animazioni e spettacoli

Festeggiamo insieme l’arrivo dell’inverno! A Pila, nel piazzale di fronte all’arrivo 
della telecabina, alle ore 17.30 inizia la festa con Dj-set di Ema Stokholma. 
Alle 18.30 inaugurazione dell’albero di Natale di Pila. Alle 19.00 accensione 
dell’albero e DJ-set. 
programma 
• Ore 17.30 inizio musica con dj_set di Ema Stokholma 
• Ore 18.30 inizio cerimonia 
• Ore 19.00 accensione albero di Natale e dj-set 
E per la cena vi aspettano le fantastiche baite per deliziarvi con le loro 
specialità per il dopo cena i Pub di Pila vi aspettano tra cocktail, musica e 
tanto divertimento.
per l’occasione la telecabina rimarrà aperta fino alle ore 23.00

info espace de Pila +39.0165.521055 - info@pilaturismo.it - www.pila.it

nöel au Bourg
 r Domenica 9 dicembre 

Bard
Lungo il borgo
} 9:00 - 18:00 
artigianato, fiere e mercatini

Tradizionale evento natalizio nel Borgo di Bard. Lo 
spirito natalizio pervade il Borgo con i presepi, 
coinvolgendo associazioni ed abitanti del paese. 
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale 
Borgo di Bard. 
Partecipano espositori locali e non ed altre 
associazioni del territorio. Nella sala del comune, 
presepi dal mondo a cura di una coppia di associati. 
Le vie del Borgo e la sala espositiva al pianoterra 
del municipio, torneranno ad ospitare i presepi in 
legno, oltre trenta, realizzati dagli artigiani valdostani 
più apprezzati nell’ambito del concorso “Presepi in 
mostra”. Espositori mostreranno prodotti natalizi di 
arte ed artigianato lungo le vie del Borgo. 
L’Associazione Culturale Borgo di Bard provvederà 
al servizio enogastronomico con la collaborazione 
dei soci volontari con prodotti tipici. 
Avremo la presenza di un Babbo Natale e di quanto 
possa allietare grandi e piccini in un suggestivo 
evento introduttivo al Santo Natale.
info Associazione Culturale Borgo di Bard +39.331.7626905 
borgodibard@libero.it
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Inaugurazione dell’inverno con accensione del 
grande albero di Natale e delle luminarie, fuochi 
d’artificio e animazioni musicali.
La serata avrà inizio alle 18.00, quando le luci di 
Courmayeur si spegneranno e i due presentatori 
Enrico Papi e Giorgia Rossi saliranno sul palco per 
dare il via allo spettacolo.
Allo scoccare delle 18.30 il “push the bottom” 
sancirà l’inizio della stagione invernale italiana, 
accendendo il grande albero di Natale di Piazza 
Abbé Henry, le luminarie del centro e per la prima 
volta anche le frazioni limitrofe, che saranno 
illuminate con le stesse decorazioni luminose del 
centro, per un effetto ottico ancora più sorprendente. 
Questo grande cambiamento dell’illuminazione 
natalizia è voluto per una svolta green. Utilizzando 
tecnologie led di ultima generazione, l’impatto 
ambientale e il consumo energetico è drasticamente 
ridotto.
A seguire salirà sul palco la cantautrice italiana 
Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, famosa 
per la sua partecipazione al festival di Sanremo 

dopo la fine della sua avventura all’interno del reality 
X Factor nel 2009. L’artista romana ha all’attivo 5 
album in studio e 1 live ed è pronta a incantare il 
pubblico di Courmayeur con il suo particolare e 
meraviglioso timbro di voce.
Al termine del concerto fuochi d’artificio musicali 
illumineranno il cielo scuro e si rifletteranno sulla 
neve candita dei tetti delle case e delle vette di 
Courmayeur.
Gratuito

info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
info@courmayeurmontblanc.it - www.courmayeurmontblanc.it

Welcome Winter 2019
 r Sabato 8 dicembre 

Courmayeur 
Centro paese  
} 18:00 
animazioni e spettacoli

Foto: Enrico Romanzi

Foto: Marco Lanzeni
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 r Sabato 22 dicembre 
musica

Aosta
Vie del Centro storico 

Musica tradizionale 
nelle vie del centro
} 18:00 - 19:30

L’appuntamento rapp resenta 
un’occasione unica per apprezzare i 
costumi, i passi di danza e la musicalità 
con i gruppi folkloristici della regione 
oppure di apprezzare il ritmo delle 
bande musicali della Valle d’Aosta.
info Adava - Associazione degli albergatori e imprese 
turistiche Valle d’Aosta - www.adava.it
 

 r Domenica 23 dicembre 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache, ecomuseo Walser 

La casa  
di babbo Natale
} 16:00 - 19:00
Babbo Natale vi aspetta con un piccolo 
dono per raccogliere le letterine dei più 
piccoli.
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340.9039385 
monterosaidee@gmail.com 
 
artigianato, fiere e mercatini

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Wienachtmärt
} 11:00 - 20:00

Mercatino di Natale con prodotti 
dell’ar t ig ianato valdostano e 
agroalimentare.
inGresso Gratuito

info Comune +39.0125.366137  
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it

 r Lunedì 24 dicembre 
animazioni e spettacoli

Courmayeur
Maserati Mountain Lounge 

Appuntamento con 
Rhémy de Noël
} pomeriggio

Il Babbo Natale di Courmayeur incontra 
grandi e piccini. A Courmayeur infatti 
Babbo Natale esiste, ma non viene 
dalla Lapponia. Si chiama Rhémy de 
Noël, ed è uno spazzacamino, nato il 
giorno di Natale. Ogni anno, giungono 
in paese centinaia di letterine per il 
Santa Claus valdostano, che risponde 
meticolosamente a tutti, “aiutato” da 
un gruppo di volontari.
info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 
animazioni e spettacoli

Pila 
Arrivo della telecabina Aosta-Pila 

babbo Natale  
arriva a pila 
} 15:00 - 17:00
Animazione con Babbo Natale per 
grandi e piccini, per vivere insieme la 
magica atmosfera della vigilia di Natale, 
con musiche, caramelle, giochi, trucca 
bimbi…
info espace de Pila +39.0165.521055  
info@pilaturismo.it - www.pila.it
 

 r Giovedì 27 dicembre 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Le magie del Natale
} 17:00
Magia, illusionismo e teatro si fondono 
in un imperdibile spettacolo per bambini 
e famiglie.
info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
musica

Pré-Saint-Didier 
Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

concerto di Natale
} 21.00
Concerto di Natale con il Coro Monte 
Cervino A.N.A. Valle d’Aosta.
info Pro Loco Pré-Saint-didier +39.0165.87817  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it

 r Sabato 29 dicembre 
musica

Ayas 
Auditorium MonterosaSPA 

Sogni Notturni
} 21:00
Concerto di Natale a Champoluc: 
“Sogni Notturni“, musiche di Chopin. 
Con Giorgio Costa (piano) e Bruno 
Gambarotta (voce narrante).
Un omaggio a Fryederyc Chopin, uno 
dei compositori più amati di sempre, 
che trovò nel pianoforte il migliore 
mezzo di espressione dei suoi 
sentimenti: quasi tutte le sue opera 
sono dedicate a questo strumento con 
un tipo di melodie semplici, pure, 
eleganti. Chopin è definito musicista 
“romantico” per eccellenza, forse per 
la sua spiccata malinconia, ma la sua 
musica ricca di slanci ora appassionati 
ora drammatici è di un vigore che a 
volte sfiora la violenza.
Gambarotta e Costa sono i protagonisti 
di questo recital di grande impatto 
emotivo e artistico, in cui le garbate e 
ricche di aneddoti letture assumono un 
particolare fascino per il pubblico, in 
piena sintonia con le note romantiche 
e intense della musica di Chopin, 
proposte dall’estro di Giorgio Costa.
info Ufficio del turismo - Ayas Champoluc 
+39.0125.307113 - champoluc@turismo.vda.it 

 r Sabato 29 dicembre 
Champorcher
Loc. Chardonney
} 10:00 
enogastronomia e sagre

Natale incantato in cattedrale
 r Venerdì 21 dicembre 

Aosta
Cattedrale di Aosta
} 21:00 
musica

Canti natalizi dal mondo a cura 
dell’Associazione regionale cori della Valle 
d’Aosta. 
In occasione dei suoi vent’anni di attività, 
l’Arcova presenta un progetto originale che 
vede i cori associati collaborare fra di loro 
per dar vita ad ensemble di grandi 
dimensioni: si esibiranno nella Cattedrale 
di Aosta presentando un repertorio natalizio 
che spazia dalla tradizione alle composizioni 
moderne. 
Saison Culturelle Musica.
inGresso libero

info Saison Culturelle +39.0165.32778 

 r Sabato 29 dicembre 
musica

Aosta
Vie del Centro storico 

Musica tradizionale 
nelle vie del centro
} 18:00 - 19:30
Un’occasione unica per apprezzare i 
costumi, i passi di danza e la musicalità 
con i gruppi folkloristici della regione 
oppure di apprezzare il ritmo delle 
bande musicali della Valle d’Aosta.
info Adava - Associazione degli albergatori e imprese 
turistiche Valle d’Aosta - www.adava.it
 
 

 r Mercoledì 2 gennaio 
cultura

Morgex
Biblioteca 

Regalo di Natale 
} 18:00

Regalo di Natale: Let it snow - Lettura-
concerto che, in atmosfera jazz 
declinerà musiche e racconti di Natale 
in diversi modi. 
Leggono Amina Magi e Nicole Vignola. 
Voce e sax Mauro Majore, tastiere e 
elettronica Geppy Rizzo.
info Biblioteca comprensoriale di Morgex 
+39.0165.809690 - biblio-morgex@regione.vda.it 
 

 r Domenica 6 gennaio 
artigianato, fiere e mercatini

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Wienachtmärt
} 11:00 - 20:00
Mercatino di Natale con prodotti 
dell’ar t ig ianato valdostano e 
agroalimentare.
inGresso Gratuito

info Comune +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it

pane nero e pane natalizio 
di champorcher

In occasione delle festività natalizie la Pro Loco di Champorcher organizza 
la degustazione e vendita del pane nero e “pan ner douce” (pane natalizio) 
un pane antico e tradizionale arricchito con ingredienti tipici della Valle di 
Champorcher (castagne, noci, uvetta e…) sul piazzale delle funivie.
In seguito distribuzione della “seuppa de stampourtisi”.
info Ufficio del turismo di Pont Saint Martin +39.0125.804843
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eucarestia della Notte Santa
la sera di lunedì 24 dicembre 
Messa di Mezzanotte, veglie, 
presepi viventi e scambio degli auguri

Antey-Saint-André
Chiesa di S. Andrea

Messa di Natale  
con presepio 
vivente
} 22:00

Santa Messa animata con angioletti 
e pastori.
info Parrocchia di S. Andrea +39.0166.548204 
+39 0166.540241 (Parrocchia di torgnon) 
 

Ayas
Chiesa di Antagnod

Santa Messa  
di mezzanotte 
ad Antagnod
} 23:45
Ad Antagnod la rappresentazione del 
presepio introduce la celebrazione 
della Santa Messa natalizia.
info Parroco +39.0125.306629 
 

Ayas 
Champoluc

Santa Messa  
di mezzanotte  
a champoluc
} 24:00
A Champoluc la rappresentazione del 
presepio introduce la celebrazione 
della Santa Messa natalizia.
info Parroco +39.0125.307120 
 

Chambave
Chiesa Parrocchiale - Piazza orsières, 9

Veglia di Natale
} 22:30
info Chiesa Parrocchiale +39.0166.46113 
 

Chamois 
Chiesa parrocchiale

Santa Messa  
nella solennità  
del Natale  
del Signore
} 22:00
Santa Messa nella solennità del 
Natale del Signore. Nella piccola 
chiesetta di Chamois celebrazione 
della S. Messa di Natale condotta dal 
parroco Don Giò. 
Al termine, sotto il portico del comune, 
distribuzione di vin brulé, cioccolata 
calda e panettone a cura della Pro-
loco. 
info Ufficio turistico +39.0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 

Champorcher 
Chiesa parrocchiale di San Nicola - Loc. Castello

Messa  
di mezzanotte  
e panettone 
} 24:00
Alla f ine della Santa Messa, 
distribuzione di panettone e bevande 
calde a cura della Pro Loco di 
Champorcher con la partecipazione di 
Babbo Natale.
info Pro Loco +39.349.0830193 

Châtillon
Chiesa Parrocchiale - Via gervasone, 18  
Chiesa frati Cappuccini - Via Chanoux, 130 

Veglia di Natale
} 24:00
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 
e nella Chiesa dei Frati Cappuccini
info Chiesa Parrocchiale e Chiesa frati Cappuccini 
+39.0166.563040 - +39.0166.61471 
 

Cogne 
Chiesa parrocchiale di Sant’orso

Santa Messa di 
mezzanotte
} 22:00
Rievocazione del Presepio vivente e 
canti natalizi.
info Ufficio del turismo - Cogne +39.0165.74040  
+39.0165.74056
 

Gaby 
Chiesa Parrocchiale

eucarestia 
della Notte Santa
} 21:00
Celebrazione della Santa Messa della 
Vigilia. Sul sagrato della Chiesa al 
termine della Santa Messa la Pro Loco 
augura buone feste con panettone e 
vin brûlé.
Gratuito

info Chiesa Parrochiale e Pro Loco +39.0125.345994 
turismogaby@libero.it - www.turismo-gaby.it
 

Gressoney-La-Trinité 
Chiesa Parrocchiale

eucarestia  
della Notte Santa
} 22:00
Celebrazione della Santa Messa della 
Vigilia.
info Parrocchia +39.0125.366103 
 

Gressoney-Saint-Jean 
Chiesa Parrocchiale

eucarestia  
della Notte Santa
} 24:00
Celebrazione della Santa Messa della 
Vigilia.
info Parrocchia +39.0125.355200 
 

Issime
Chiesa Parrocchiale

eucaristia della 
Notte Santa
} 23:00
Celebrazione della Santa Messa e 
musica.
info Chiesa Parrocchiale +39.0125.344010 
 

Issogne 
Vigilia e Santa 
Messa di Natale
} 23:00
Aspettando insieme il Natale.
• Ore 20.30 Premiazione concorso dei 
presepi. 
• Ore 21.00 Rappresentazione 
teatrale con La Lippa e Le Lippette. 
• Ore 23.00 Santa Messa. Al termine, 
distribuzione di bevande calde e dolci 
sul piazzale della chiesa parrocchiale.
info Pro Loco +39.339.1009572  
prolocoissogne@virgilio.it - www.issogne.vda.it
 

La Magdeleine
Chiesa

Messa di Natale
} 20:30
Santa Messa di Natale con 
rievocazione della nascita.
info Parrocchia di S. Andrea +39.0166.548204 

La Salle 
Piazza Cav. Vittorio Veneto

Santa Messa con 
presepio vivente
Celebrazione della Santa Messa di 
mezzanotte animata dai personaggi 
che formano il presepio vivente.
info Ufficio del turismo - Courmayeur +39.0165.842060
 

La Thuile 
Chiesa Parrocchiale.  
Scambio di auguri in piazzetta Corrado gex

Messa di Natale con 
presepio vivente
} 23:00
La solenne Messa di Mezzanotte 
viene animata dai bambini e dalla 
Corale della parrocchia di La Thuile 
con il presepio vivente. Dopo la Messa 
scambio di auguri con panettone, 
cioccolata calda e vin brûlé.
info Ufficio del turismo - La thuile +39.0165.884179
 

La Thuile 
Piazzetta Corrado gex

Auguri di Natale
} 24:00
La chiesa parrocchiale si aprirà nel 
cuore della notte per la celebrazione 
della messa del Santo Natale. Come 
ogni anno la tradizione dei Tchouillens 
vuole che i bambini di La Thuile 
rievochino la Natività con il presepio 
vivente all’inizio della celebrazione 
eucaristica delle 23.00. A mezzanotte 
appuntamento per gli auguri di Buon 
Natale, accompagnati da cioccolata 
calda, vin brülé e panettone. In caso 
di maltempo appuntamento in 
piazzetta ex albergo Nazionale.
Gratuito

info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it
 

Morgex 
Piazza Assunzione

Santa Messa  
di mezzanotte
} 24:00
All’uscita di Messa, sotto i portici del 
Comune, ci scambieremo gli auguri di 
Natale con flantzes, vin brûlé e…
info Pro Loco Morgex +39.0165.809912  
www.prolocomorgex.it
 

Pontey 
Chiesa Parrocchiale - Loc. Lassolaz, 6

Veglia di Natale
} 22:00
info Chiesa Parrocchiale +39.0166.563040 
 

Pré-Saint-Didier 
Chiesa Parrocchiale

Santa Messa di Natale  
con presepe vivente
} 23.00

Alla fine della Santa Messa panettone, 
cioccolata e vin brulé sotto l’albero.
info Pro Loco Pré-Saint-didier +39.0165.87817  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 

Saint-Denis 
Chiesa Parrocchiale - Loc. Capoluogo, 57

Veglia di Natale
} 21:00
Santa Messa.
info Chiesa Parrocchiale +39.0166.546025  
+39.0166.46113 

Saint-Vincent 
Chiesa Parrocchiale e oratorio

Veglia di Natale 
} 21:00
Tradizionale veglia di Natale Chiesa di 
San Vincenzo.
• Ore 21.00 I pastori percorrono le 
strade del paese per invitare alla 
Festa della Natività. 
• Ore 21.45 momento di riflessione e 
p regh ie r a  in  p repa raz ione 
all’Eucarestia. 
• Ore 22.00 Santa Messa. 
Al termine della celebrazione presso 
l’oratorio, consueto scambio di auguri 
accompagnato da un bicchiere di 
cioccolata calda e da una fetta di 
panettone.
info Parrocchia +39.0166.512350 
 

Saint-Vincent 
Moron - Chiesa di San Maurizio

Veglia di Natale 
chiesa di Moron
} 20:30
Tradizionale veglia di Natale con Santa 
Messa. Al termine della celebrazione 
scambio di auguri con rinfresco.
info Parrocchia +39.0166.512350 
 

Torgnon 
Santa Messa della 
notte con i pastori
} 22:00

La località rivive la natività con la 
fiaccolata dei pastori che dalla piazza 
Frutaz raggiunge la chiesa parrocchiale 
di San Martino per la Santa Messa 
della notte.
• Ore 21.45 Ritrovo in p.zza Frutaz. 
• Ore 22.00 Santa Messa nella chiesa 
parrocchiale. 
Al termine Brindisi di Natale.
info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 

Verrayes 
Chiesa Parrocchiale - frazione diémoz

Veglia di Natale 
chiesa di diémoz
} 21:30
Veglia di Natale Chiesa di Diémoz e 
Santa Messa.
info Chiesa Parrocchiale +39.0166.43117 
 

Verrayes 
Chiesa Parrocchiale - Loc. Capoluogo

Veglia di Natale 
chiesa di San Martino
} 23:00
Veglia di Natale Chiesa di San Martino 
e Santa Messa.
info Chiesa Parrocchiale +39.0166.43120 
 

Verrès 
Piazza rené de Challant

Santa Messa  
della vigilia  
e brindisi augurale
} 23:30
Santa Messa di Natale, nella 
Collegiata Saint Gilles, allietata della 
Cantoria Parrocchiale “Frère Gilles” e 
dal presepe vivente. Dopo la funzione, 
in piazza Réné de Challant, 
l’Amministrazione Comunale organizza 
un brindisi augurale con la popolazione.
info Comune +39.0125.929324  
segreteria@comune.verres.ao.it 
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 r Sabato 8 dicembre 
Saint-Denis
Loc. Capoluogo 88

Festa del Vischio 
} 08:00 - 20:30
La festa si svolge intorno al mercatino 
del vischio, dove si possono trovare 
anche prodotti tipici, ed è accompagnata 
da musiche e danze tradizionali. Inoltre: 
animazione per bambini, ristoro a 
pagamento, concerto del Duo Enbè con 
la partecipazione di ballerini, fiaccolata 
per le vie del borgo, accensione falò 
beneaugurale, Belote aperta a tutti.
Visite gratuite durante tutta la giornata 
al maniero di Cly con musica dal vivo.
info Assoc.Maniero di Cly e Proloco +39.347.3022920  
+39.389.4343107  
ilmanierodicly@yahoo.it - prochateaudecly@gmail.com 
 

 r Sabato 29 dicembre 
Antey-Saint-André 
Padiglione area sportiva

Tradizionale fiaccolata
} 21:00
Fiaccolata a piedi in allegria con falò, 
segue la distribuzione di vin brulé, 
cioccolata calda e panettone.
la partecipazione è libera e Gratuita

info Comune di Antey-Saint-André +39.0166.548209 
info@comune.antey-st-andre.ao.it - www.anteyturismo.it
 

Gressoney-La-Trinité 
Pista diretta Stafal

Fiaccolata di fine anno 
dei maestri di sci 
} 18:00
Classica fiaccolata di fine anno dei 
maestri di sci e delle guide alpine. 
Discesa dei maestri di sci con le 
fiaccole. A seguire AfterSki con Djset e 
vin brûlé.
partecipazione libera

info Scuola di Sci +39.0125.366015  
info@scuolascigressoneymonterosa.it
 

Valtournenche 
Via roma e Piazzale Paquier

Fiaccolata e fuochi 
di fine anno
} 20:30 - 24:00
La tradizionale fiaccolata degli Sci 
Clubs e delle Scuole di Sci illumina i 
boschi ed il centro di Valtournenche. Ci 
si ritrova per accogliere il nuovo anno 
e festeggiare con residenti e turisti.
info Comune di Valtournenche +39.0166.946811  
info@comune.valtournenche.ao.it
 

 r Domenica 30 dicembre 
Ayas 
Piste di Antagnod e di Champoluc

Fiaccolate delle 
scuole di sci 
} 21:30
Tradizionale appuntamento di fine anno 
con le fiaccolate dei maestri di sci di 
Champoluc e Antagnod, che illuminano, 
con le loro spettacolari scie, i pendii 
delle località sciistiche della regione.
info Ufficio del turismo - Ayas Champoluc +39.0125.307113
 

Breuil-Cervinia 
Tradizionale fiaccolata 
} 21:00 - 24:00
Tradizionale fiaccolata dei maestri delle 
Scuole di Sci di Breuil -Cervinia 
Valtournenche e delle Guide del 
Cervino, seguita da uno spettacolo 
pirotecnico. La manifestazione si terrà 
nella zona del Campetto Cretaz e 
parteciperanno anche gli Sci club locali 
con delle dimostrazioni. Vin brulé, 
cioccolata e panettone.
info Ufficio del turismo - Breuil-Cervinia +39.0166.949136

 r Domenica 30 dicembre 
Champorcher 
Loc. Chardonney (partenza funivie)

Fiaccolata di fine anno
} 17:00 - 23:00
Tradizionale fiaccolata di fine anno 
organizzata dalla Pro Loco con la 
collaborazione della scuola di sci di 
Champorcher. All’arrivo della fiaccolata, 
distribuzione di bevande calde e 
panettone. Alle ore 17.00 ritrovo presso 
la partenza delle Funivie e salita a piedi 
in loc. Perruchon e rientro a piedi; in 
seguito accensione di un falò. La serata 
prosegue con la distribuzione di 
bevande calde e panettone.
info Pro loco +39.348.02600516 
 

Courmayeur
Piste da sci comprensorio Courmayeur

Fiaccolata 
dei maestri di sci
} 17:45
Negli ultimi giorni dell’anno, i maestri di 
sci di Courmayeur organizzano la 
tradizionale fiaccolata, che si svolge 
solitamente sulla pista di rientro del 
comprensorio sciistico. I maestri, 
sempre molto numerosi, con le loro 
fiaccole formano un serpentone 
luminoso molto spettacolare per 
augurare un buon anno nuovo a tutta la 
comunità di turisti e residenti di 
Courmayeur. Al termine ci si scambia gli 
auguri con un buon bicchiere di vin brulé.
info Scuola di Sci Monte Bianco +39.0165.842477
 

La Thuile 
Fiaccolata  
dei maestri di sci
} 19:15
I maestri di sci di La Thuile organizzano 
la tradizionale fiaccolata, che si svolge 
solitamente sulla pista di rientro del 
comprensorio sciistico. Alle ore 18.30 
concerto dei Too Rock con distribuzione 
di vin brulé, cioccolata, te e panettone. 
Alle 19.15 arrivo dei maestri di sci.
Gratuito
info Ufficio del turismo - La thuile +39.0165.884179
 

Rhêmes-Notre-Dame 
ritrovo presso gli impianti di risalita - Chanavey

Fiaccolata di fine anno
} 16:00 - 18:30

Salutare in allegria il 2018 che si sta 
concludendo e scambiarsi i migliori 
auguri per un 2019 pieno di felicità!
info Pro Loco di rhêmes-Notre-dame +39.0165.936114 
info@prolocornd.it - www.scuolascivaldirhemes.com
 

Saint-Vincent 
Piste di sci del Col de Joux

Fiaccolata al col de Joux 
} 17:30 - 20:00
Fiaccolata sugli sci sulle piste del Col 
de Joux aperta ad adulti e bambini, neve 
permettendo. Ritrovo alle 17.30 presso 
il parterre degli impianti dove saranno 
distribuiti gratuitamente vin brulé, thé e 
cioccolata calda a partecipanti e 
spettatori. Alle 18.00 ritrovo presso la 
partenza della seggiovia e distribuzione 
delle fiaccole. Cena su prenotazione
E’ gradita la prenotazione alla fiaccolata, 
la cui partecipazione è gratuita. 
info Snowmet +39.339.8623475 - +39.347.4055195 
office@snowmet.info - www.snowmet.info
 

Torgnon
Piazzale partenza telecabina

Fiaccolata  
con i maestri di sci 
} 21:00
Clou delle feste di fine anno, la 
fiaccolata in compagnia dei maestri di 
sci è sempre emozionante. La serata 
proseguirà con la musica.
Gratuito
info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org

 r Domenica 30 dicembre 
Valgrisenche 
ritrovo presso gli impianti di risalita

Fiaccolata di fine anno
} 21:00 - 23:00
Suggestiva fiaccolata sulle nevi di 
Valgrisenche per salutare l’anno che 
volge al termine e proiettarsi nel 2019.
info Pro loco Valgrisenche +39.339.8406922 
info@prolocovalgrisenche.com
 

 r Lunedì 31 dicembre 
Chamois
Piazza

Festa di fine anno 
con fiaccolata
} 23:30
A mezzanotte arrivo della fiaccolata 
organizzata dalla locale Scuola di sci, 
accensione falò e musica dal vivo. 
Distribuzione vin brulé, cioccolata calda 
e panettone per tutti.
info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134 
info@infochamois.it www.infochamois.it
 

Cogne 
frazione Lillaz

Fiaccolata di fine anno
} 17:00 - 20:00

Cottura e degustazione del pane tipico 
“mécoulin” presso il forno consortile e 
fiaccolata dei bambini… e non, con 
distribuzione di dolciumi, a cura del 
Comitato organizzatore del villaggio di 
Lillaz. Servizio bus gratuito Cogne-Lillaz 
e viceversa dalle 17.30 fino alle 20.00.
a paGamento € 5,00 fiaccola

info Ufficio del turismo - Cogne +39.0165.74040 
+39.0165.74056

 r Lunedì 31 dicembre 
La Thuile 
Fiaccolata 
dei bambini
} 18:00
Tradizionale fiaccolata che ha come 
protagonisti i più piccoli. Ore 18.00 - 
Inizio fiaccolata. Possono partecipare 
bambini di età compresa tra 6 e 12 
anni. 
Al termine distribuzione di cioccolata 
per tutti i bimbi.
Gratuito

info Ufficio del turismo - La thuile +39.0165.884179
 

 r Giovedì 3 gennaio 
Cogne 
P.zza e. Chanoux

Fiaccolata  
di buon Auspicio
} 17:30 - 19:30
Fiaccolata dei maestri di sci della 
Scuola sci Gran Paradiso.
• Dalle ore 16: Distribuzione delle 
fiaccole a LED presso il Consorzio 
Operatori Turistici. 
• Ore 17.30: Fiaccolata per le vie del 
paese. 
• Ore 18: Gran Paradiso Ski School 
contest, gara adrenalinica tra i maestri 
della scuola sci. 
• Dalle ore 18.15: Estrazione di premi 
a sorteggio (l’acquisto della fiaccola dà 
diritto a un biglietto della lotteria). 
Merenda conclusiva in collaborazione 
con il gruppo A.N.A. di Cogne.
a paGamento la fiaccola

info Scuola di Sci gran Paradiso +39.0165.74300 
scuolasci@cogneturismo.it  
www.scuolascigranparadiso.it
 

 r Venerdì 4 gennaio 
Torgnon 
Partenza telecabina

Fiaccolata  
dei bambini
} 17:00
Una fiaccolata speciale dove i 
protagonisti sono i bambini.
Gratuito

info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org

fiaccolate
tradizionale 
capodanno di pila

Tradizionale festa di fine anno a Pila con animazione per bambini, fiaccolata 
dei maestri di sci e spettacolo pirotecnico. L’orario di apertura della telecabina 
Aosta-Pila è prolungato fino alle 23.
programma
• A partire dalle h 15.00 animazione e intrattenimento per bambini con giochi, 
musica, trucca bimbi e tanto divertimento. 
• Dalle 15.00 alle 18.00 la possibilità di provare gratuitamente l’emozione di 
un volo vincolato in mongolfiera 
• Dalle 16.30 Intrattenimento musicale aspettando la tradizionale Fiaccolata. 
• Dalle 18.00 vieni a provare gratuitamente un volo in mongolfiera (ancorata) 
• Dalle 18.00 Tradizionale Fiaccolata dei maestri di sci. 
• Alle 18.30 Spettacolo pirotecnico e poi tutti a cena nelle stupende ed 
accoglienti baite di Pila per festeggiare in allegria fino a tarda notte. 
Per il dopo cena i Pub di Pila tra cocktail, musica e tanto divertimento. 
per l’occasione la telecabina aosta - pila rimarrà aperta: 8:00/20:00, 21:30/23:00

info espace de Pila +39.0165.521055 info@pilaturismo.it www.pila.it

 r Domenica 30 dicembre 
Pila
} dalle 15:00 fino a tarda notte nei pressi della partenza della funivia 
tradizione e folklore
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 r Lunedì 31 dicembre
animazioni e spettacoli

Antey-Saint-André 
Padiglione area sportiva 

Aspettando  
il nuovo anno
} 21:00
Aspettando il nuovo anno con 
tombolone, musica con dj e brindisi di 
mezzanotte.
a paGamento 
CArteLLe toMBoLoNe: 1 CArteLLA € 2,00  
3 CArteLLe € 5,00

info Comune di Antey-Saint-André +39.0166.548209 
info@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.anteyturismo.it
 
animazioni e spettacoli

Aosta
Piazza Chanoux 

capodanno in piazza
} 23:00 - 2:00

Cittadini e turisti potranno dare il 
benvenuto al 2019, brindando e 
festeggiando in piazza Chanoux di 
Aosta.
Gratuito

info Ufficio del turismo - Aosta +39.0165.236627
 
animazioni e spettacoli

Champorcher 
Piazzale Chardonney 

capodanno in piazza
} 23:30 - 2:00
Serata danzante sotto le stelle con DJ 
Set e animazione in piazza per salutare 
l’anno nuovo.
info Comune +39.0125.37106 
 
animazioni e spettacoli

Cogne
P.zza e. Chanoux 

capodanno in piazza
} 23:30
Animazione musicale in piazza per la 
fine dell’anno.
info Ufficio del turismo - Cogne +39.0165.74040 
+39.0165.74056
 
animazioni e spettacoli

Courmayeur
Maserati Mountain Lounge 

capodanno in piazza
} 23:00 - 1:00

Festeggiamenti in centro paese.
info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
info@courmayeurmontblanc.it 
www.courmayeurmontblanc.it

 r Lunedì 31 dicembre
musica

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

New Year’s dance 
party
} 23:45 - 3:00
Capodanno in piazza.
partecipazione libera

info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
info@comune.gressoneylatrinite.ao.it  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
musica

Gressoney-Saint-Jean
obre Platz (Piazza Superiore) 

capodanno 
} 22:30

Nel centro storico del paese si festeggia 
l’arrivo del Nuovo Anno.
partecipazione libera
info PM Promotion +39.0165.765857 - www.pmpro.it 
 
animazioni e spettacoli

La Thuile
Piazzale antistante il palco in Capoluogo 

capodanno in piazza
} 23:00
La Thuile saluterà l’ultimo giorno 
dell’anno e accoglierà quello nuovo 
inebriandosi di tanta bella musica e 
ballando sotto le stelle con gli Arhea54.
Gratuito
info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it
 
animazioni e spettacoli

Morgex
Piazza Assunzione 

capodanno in piazza
} 22:00
Capodanno in piazza con musica dal 
vivo.
info Pro Loco Morgex +39.0165.809912  
info@prolocomorgex.it www.prolocomorgex.it
 
animazioni e spettacoli

Torgnon
Piazza frutaz 

capodanno in piazza
} 22:30
Aspettando l’anno nuovo in musica con 
dj in piazza Frutaz.
Gratuito
info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 

 r Martedì 1 gennaio 
musica 

Cogne
Sala maison de la grivola 

concerto  
di capodanno
} 17:00 - 19:00

Tradizionale appuntamento con la 
musica classica tra i più importanti e 
seguiti di tutto l’anno a Cogne. 
Con il Quintetto d’Archi dei Solisti 
dell’Orchestra FIlarmonica di Torino.
inGresso libero
info Consorzio operatori turistici Valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it

 r Sabato 5 gennaio 
musica

Pont-Saint-Martin
Auditorium 

concert du nouvel an
} 21:00
Con l’Orchestre d’Harmonie du Val 
d’Aoste. Appuntamento della 34ª 
edizione della Saison Culturelle, ricco 
calendario di appuntamenti artistici, 
musicali, teatrali e cinematografici di 
notevole profilo.
Programma: 
- José Franco Camino de Rosas 
Pasodoble de Concert 
- Oscar Navarro Concerto for Clarinet 
Clarinette Solo et Wind Band 
- Martin Loridan Orientale Concerto 
pour Saxophones et Orchestre À Vent 
- Carlo Alberto Pizzini Al Piemonte 
Triptyque Symphonique 
- James Barnes Third Symphony 
Symphonie pour Wind Band
a paGamento 
iNtero: € 10,00 ridotto: € 8,00  
iN VeNditA dAL 17 diCeMBre

info Biglietteria Saison Culturelle +39.0165.32778 
saison@regione.vda.it

 r Da mercoledì 2 
a domenica 6 gennaio 

artigianato, fiere e mercatini

Valtournenche
Piazzetta delle guide 

Mercatino 
dell’epifania 
} 15:00 - 20:00
Un villaggio incantato in cui lasciarsi 
trasportare dalla magica atmosfera.
info Comune di Valtournenche +39.0166.946811 
+39.339.7176928 - info@comune.valtournenche.ao.it
 

 r Sabato 5 gennaio 
animazioni e spettacoli

La Magdeleine  

Arriva la befana

Bambini appendete le vostre calze 
presso i forni: arriva la befana! 
info Biblioteca comunale di La Magdeleine
+39.0166.548274 
biblioteca@comune.la-magdeleine.ao.it
 
animazioni e spettacoli

La Thuile 
Sala Manifestazioni Arly 

Arriva la befana 
} 15:00
Animazione e truccambimbi, baby 
dance e bolle di sapone giganti!
Gratuito
info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it
 
animazioni e spettacoli

Rhêmes-Notre-Dame 
Salone del foyer de fond - frazione Bruil 

Aspettando la befana
} 15:30
Merenda per tutti i bambini con la 
partecipazione della Befana!
info Pro Loco di rhêmes-Notre-dame 
+39.0165.936114 info@prolocornd.it 

 r Sabato 5 gennaio 
musica

Sarre
Palestra in Loc. tissoret 

concerto 
dell’epifania
} 21:00
Concerto bandistico con “La 
Meusecca di Sarre”.
inGresso Gratuito

info Pro Loco +39.334.6707275  
prolocosarre@tiscali.it 
 

 r Domenica 6 gennaio 
sport

Aosta 
PalaMiozzi, via Berthet 

befana  
del Mini basket
Al PalaMiozzi 24° edizione della 
Befana de l  min i  basket , 
manifestazione interregionale 
riservata alla categoria aquilotti 
(9/10 anni) con al via 8 squadre per 
un totale di circa 100 bambini.
info C.o. Befana Mini Basket - www.uispvda.it
 
animazioni e spettacoli

Chamois  

La befana  
sugli sci
Durante la mattinata, lungo le piste 
da sci e al lago Lod, la befana 
distribuisce dolcetti e caramelle ai 
bambini.
info Ufficio turistico +39.0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 
animazioni e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache, ecomuseo Walser 

La casa della befana
} 16:00 - 19:00
La Befana con il gonnellone, il 
grembiule con le tasche, lo scialle e 
un fazzoletto in testa vi aspetta per 
fare un lavoretto tutti insieme.
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340.9039385 
monterosaidee@gmail.com 
 
animazioni e spettacoli

Pila 
Arrivo della telecabina Aosta-Pila 

Arriva la befana
} 15:00 - 17:30
Animazione per grandi e piccini con 
musiche, palloncini e trucca bimbi.
info espace de Pila +39.0165.521055  
info@pilaturismo.it - www.pila.it
 
animazioni e spettacoli

Sarre 
Palestra in Loc. tissoret 

Arriva la befana 
} 15:00 - 18:00
Animazioni, sorprese e merenda.
info Pro Loco di Sarre +39.347.4118899  
prolocosarre@tiscali.it
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 r Martedì 1 gennaio 
musica

Issime
Auditorium z’Lannsch Hous 

concerto  
di capodanno
} 12:00

Concerto della banda musicale locale, 
Musikkapelle “La Lira”, diretta dal 
Maestro Enrico Montanari.
inGresso libero

info Musikkapelle La Lira +39.347.6463705  
info@musikkapellelalira.it - www.musikkapellelalira.it
 
animazioni e spettacoli

Sarre 
Palestra in Loc. tissoret 

Tombolone  
di capodanno
} 14:30 - 19:00 

Tombola con ricchi premi, inizio 
estrazione ore 15:00.
a paGamneto le schede

info Pro Loco di Sarre - prolocosarre@tiscali.it 
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 r Sabato 1 dicembre
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  

Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00
Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera.
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo: 4 partecipanti
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali.
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18.30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
gite e visite guidate

Chamois 
passeggiata 
aperitivo  
in notturna
} 17:30 - 19:30
Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. 
Venerdì e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata: escursione circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
abbigliamento e materiali: si consiglia un 
abbigliamento da montagna con berretto, guanti e 
scarponcini da trekking alti ed impermeabili 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente. 
a paGamento  
€ 12,00 tAriffA deLLA gUidA,  
BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39 370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico  
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Cer tif icato di Eccellenza di 
TripAdvisor.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica. Numero massimo di 
partecipanti: 50. 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. Numero massimo 
di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: Le 
visite guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto 
oppure in locali non riscaldati dell’osservatorio 
Astronomico, situato a 1675 m d’altezza. Si 
raccomanda pertanto di dotarsi in ogni stagione 
dell’anno di un abbigliamento adeguato al clima e 
all’altitudine.
a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it

 r Sabato 1  
e domenica 2 dicembre 

gite e visite guidate 

Aosta
Marché Vert Noël 

Visite con guida 
turistica
} sabato 15:00 totem a porta praetoria 

domenica 10:00 totem all’arco d’augusto
Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? 
Approfitta dell’occasione per scoprire 
le meraviglie della città o la suggestiva 
e misteriosa Area Megalitica.
Fare la visita è semplice: recati all’uscita 
del mercatino e parti per un tour di 2 
ore ad un prezzo speciale, creato per il 
Marché Vert Noel.
Il punto di ritrovo per la partenza delle 
visite è segnalato da un totem 
antropomorfo ben visibile e facilmente 
identificabile.
Presentarsi dieci minuti prima dell’orario 
di partenza al punto di ritrovo. 
Non è prevista la prenotazione.
a paGamento
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / > 18 ANNi € 15,00 
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti. 
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
 

 r Domenica 2 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza 
di cristallo
} 10:00 - 17:30

L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. 
I cristalli che brillano sotto il sole. Liberi 
nell’aria felice dell’alta montagna. Nel 
comune più alto della Valle d’Aosta, a 
Chamois. 
Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518  
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it
 

 r Lunedì 3 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Ru du pan perdu  
di Antey
} 15:00 - 17:30
Degli archi misteriosi abbarbicati alla 
roccia. Pochi li hanno raggiunti.
Il primo a salire sul Cervino scrisse: 
“Varrebbe la pena sottoporre questi 
archi all’attenzione di un archeologo, 
ma si incontrerebbero non poche 
difficoltà nell’avvicinamento”. 
Ci arriveremo dal sentiero nascosto e 
toccheremo una grande colonna 
medievale nascosta dal bosco.
partenza: ore 15:00 
tempo di percorrenza stimato: circa 1h30 
dislivello: 250 m di salita 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente al n. +39.370.1003518 (max 16 
persone).
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it

 r Mercoledì 5 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois 
ciaspolare  
a chamois  
il comune senza auto
} 15:00 - 17:30
L’emozione della scoperta dell’unico 
comune delle Alpi dove non ci sono 
auto. Dove si nasconde il grenier 
medievale di Corgnolaz? Il brivido delle 
funivia, la ricerca della vecchia 
mulattiera e la scoperta dell’aeroporto 
dove gli aerei atterrano con gli sci. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00
tempo di percorrenza stimato: 1:30 ore 
dislivello: 100 in salita 
difficoltà: turistica. Bambini dagli 8 anni abituati a 
camminare
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Fénis 
MAV 

Il calendario 
dell’avvento
} 14:00 - 16:00
Con il mese di dicembre è iniziato il 
conto alla rovescia per il Natale…e 
quale miglior modo per scandire i giorni 
che ci attendono per giungere alla notte 
più magica dell’anno se non con un 
momento di condivisione in famiglia? 
Nella falegnameria didattica i bambini 
(e i loro genitori) potranno costruire con 
il legno un originale calendario 
dell’avvento che li accompagnerà 
nell’attesa del Natale. 
a paGamento 
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo.  
PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto (35 € Per 5 iNgreSSi + 
1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 iSCritti eNtro Le 18.00 
deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano  
di tradizione +39.0165.763912 museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 

 r Giovedì 6 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
Il lago nascosto  
di chamois
} 15:00 - 17:30

Alla scoperta del torrente ghiacciato, 
toccando un luogo dove si dice vi sia 
del potere. Una pista panoramica ci 
porterà senza fatica fino allo splendido 
lago bordato dai larici. Perché i tre laghi 
dei tre comuni della Valtournenche 
hanno lo stesso nome? Lo scopriremo 
ascoltando il soffio del vento. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00
tempo di percorrenza stimato: 1h30 
dislivello: 200 m 
difficoltà: e escursionistica. Bambini vengono accolti 
dagli 8 anni abituati a camminare 
equipaggiamento: obbligatorio: scarponi o 
scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile e maglietta traspirante, crema 
protettiva, occhiali da sole e zaino con generi di 
conforto o pranzo al sacco. Consigliato: bastoncini 
da trekking, calzoni lunghi, copricapo, macchina 
fotografica e mantellina antipioggia 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it

 r Giovedì 6 dicembre 
laboratori e corsi

Morgex
tour de l’Archet - Place de l’Archet, 6 

Lettura musicata 
dal vivo
} 18:30 - 19:30
A partire da un libro-guida, individuato 
dalla Fondazione Sapegno, gli artisti 
lavoreranno in un dialogo tra parola e 
musica fatto di contrappunti, alla 
ricerca di una compenetrazione tra i 
due linguaggi.
info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it www.sapegno.it
 
laboratori e corsi

Morgex
Loc. La ruine 

dalla terra al pane
} 15:30 - 17:30
Quali semi venivano sapientemente 
coltivati dai “morgeassins”? Al ritmo 
delle stagioni, alla scoperta di come 
nasce il pane, dalla semina alla cottura. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni, genitori e 
nonni. 
Massimo 15 partecipanti. Prenotazioni 
entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.facebook.com/morgexfam
 

 r Venerdì 7 dicembre 
laboratori e corsi

Gressoney-La-Trinité 
ecomuseo Walser 

piacere... mi chiamo 
San Kloas
} 16:00
Laboratorio ludico-didattico. 
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340.9039385 
monterosaidee@gmail.com 
 

 r Venerdì 7  
e sabato 8 dicembre 

gite e visite guidate

Chamois  
passeggiata 
aperitivo in notturna
} 17:30 - 19:30
Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. Venerdì 
e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata: circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente l’escursione. Si 
consiglia un abbigliamento da montagna con berretto, 
guanti e scarponcini da trekking alti ed impermeabili 
a paGamento 
€ 12,00 tAriffA gUidA, BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39 370.1003518  
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it
 

 r Da venerdì 7 
 a domenica 9 dicembre 

gite e visite guidate

Aosta
Marché Vert Noël  

Visite con guida 
turistica
} Venerdì e sabato 15:00 totem a porta praetoria 

domenica 10:00 totem all’arco d’augusto
Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? Approfittane per scoprire le 
meraviglie della città o la suggestiva 
Area Megalitica. Fare la visita è 
semplice: recati all’uscita del mercatino 
e parti per un tour di 2 ore ad un prezzo 
speciale, creato per il Marché Vert Noel. 
Il punto di ritrovo per la partenza delle 
visite è segnalato da un totem 
antropomorfo ben visibile e facilmente 
identificabile. Presentarsi dieci minuti 
prima dell’orario di partenza al punto di 
ritrovo. Non è prevista la prenotazione.
a paGamento 
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / > 18 ANNi € 15,00 
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti. 
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
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 r Sabato 8 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00
Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera 
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518  
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André 
Padiglione area sportiva 

Laboratorio natalizio 
per bambini
} 16:00
Aspettando il Natale e l’anno Nuovo: 
gnomi porta fortuna, decorazioni per 
l’albero e per il presepe li fate voi - 
laboratorio per bambini dai 5 ai 13 anni. 
Su prenotazione.
a paGamento € 8,00

info fiori & fiori +39.320.4767439 
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Il mio presepe
} 14:00 - 16:00
Il presepe è per il simbolo del Natale, 
della nascita di Gesù e la celebrazione 
dell’unione della famiglia. Per far 
conoscere ai bambini l’esposizione dei 
presepi allestita presso il museo, i 
piccoli visitatori saranno invitati a 
realizzare loro stessi un presepe con 
legno, pietra e altri materiali naturali 
nella Falegnameria didattica del MAV. 
a paGamento
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto 
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 
iSCritti eNtro Le 18.00 deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano 
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Laboratorio-evento 
in compagnia degli 
artigiani 
} 14:00 - 16:00

In concomitanza con l’esposizione 
dedicata ai presepi il MAV organizza tre 
laboratori-evento dedicati al fare 
artigianali in cui i protagonisti saranno 
gli artigiani, capaci di plasmare la 
materia per dare vita a vere e proprie 
opere d’arte. Ogni artigiano ha la propria 
tecnica e il proprio carattere distintivo 
e noi vogliamo mostrare ai visitatori la 
varietà dell’artigianato valdostano e 
bellezza della diversità di tre differenti 
modi di rappresentare il presepe, 
simbolo del Natale per antonomasia. 
a paGamento 
iNtero: € 5,00. ridotto: € 3,00

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano 
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it

 r Sabato 8 dicembre 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico   
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico. 
L’Osservatorio Astronomico ha 
ricevuto il Certificato di Eccellenza di 
TripAdvisor.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica. 
Numero massimo di partecipanti: 50 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. 
Numero massimo di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: le visite 
guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure 
in locali non riscaldati dell’osservatorio Astronomico, 
situato a 1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto 
di dotarsi in ogni stagione dell’anno di un 
abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine.

a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Domenica 9 dicembre 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André
Padiglione area sportiva 

Laboratorio natalizio 
per adulti
} 10:30
Atmosfera di Natale: addobbi per 
l’albero… Laboratorio per adulti. 
Su prenotazione.
a paGamento € 30,00

info fiori & fiori +39.320.4767439 
 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza  
di cristallo
} 10:00 - 17:30
L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. 
I cristalli che brillano sotto il sole. Liberi 
nell’aria felice dell’alta montagna. Nel 
comune più alto della Valle d’Aosta, a 
Chamois.
Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 

a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it
 

 r Lunedì 10 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Ru du pan perdu  
di Antey
} 15:00 - 17:30
Degli archi misteriosi abbarbicati alla 
roccia. Pochi li hanno raggiunti. Il primo 
a salire sul Cervino scrisse: “Varrebbe 
la pena sottoporre questi archi 
all’attenzione di un archeologo, ma si 
incontrerebbero non poche difficoltà 
nell’avvicinamento”. 
Ci arriveremo dal sentiero nascosto e 
toccheremo una grande colonna 
medievale nascosta dal bosco.
partenza: ore 15:00 
tempo di percorrenza stimato: circa 1h30 
dislivello: 250 m di salita 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente al n. +39.370.1003518 (max 16 
persone).

a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it

 r Mercoledì 12 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
ciaspolare  
a chamois  
il comune senza auto
} 15:00 - 17:30
L’emozione della scoperta dell’unico 
comune delle Alpi dove non ci sono 
auto. Dove si nasconde il grenier 
medievale di Corgnolaz? Il brivido delle 
funivia, la ricerca della vecchia 
mulattiera e la scoperta dell’aeroporto 
dove gli aerei atterrano con gli sci. 
Escursione mezza giornata.
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1:30 ore 
dislivello: 100 in salita 
difficoltà: turistica 
numero minimo di partecipanti: 4, bambini da 8 anni 
abituati a camminare 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 12,00 

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Il mio presepe  
} 14:00 - 16:00

Il presepe è per antonomasia il simbolo 
del Natale, della nascita di Gesù Cristo 
e la celebrazione dell’unione della 
famiglia. 
Per far conoscere ai bambini 
l’esposizione dei presepi allestita 
presso il museo, i piccoli visitatori 
saranno invitati a realizzare loro stessi 
un presepe con legno, pietra e altri 
materiali naturali nella Falegnameria 
didattica del MAV. 
a paGamento 
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto  
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 
iSCritti eNtro Le 18.00 deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano 
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 

 r Giovedì 13 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
Il lago nascosto  
di chamois
} 15:00 - 17:30
Alla scoperta del torrente ghiacciato, 
toccando un luogo dove si dice vi sia 
del potere. Una pista panoramica ci 
porterà senza fatica fino allo splendido 
lago bordato dai larici. 
Perché i tre laghi dei tre comuni della 
Valtournenche hanno lo stesso nome? 
Lo scopriremo ascoltando il soffio del 
vento. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1h30 
dislivello: 200 m 
difficoltà: e escursionistica Bambini vengono accolti 
dagli 8 anni abituati a camminare 
equipaggiamento: obbligatorio: scarponi o 
scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile e maglietta traspirante, crema 
protettiva, occhiali da sole e zaino con generi di 
conforto o pranzo al sacco. Consigliato: bastoncini 
da trekking, calzoni lunghi, copricapo, macchina 
fotografica e mantellina antipioggia 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it

 r a giovedì 13 
a sabato 15 dicembre 

gite e visite guidate

Courmayeur  
e-bike  
tour leader
Una tre giorni immersi nell’universo 
E-Bike per migliorare se stessi e 
diventare una Guida di riferimento.
info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 

 r Venerdì 14 dicembre 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico  
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

GeM Session!  
La notte  
delle Geminidi

L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone una serata 
speciale dedicata alle Geminidi, le 
‘stelle cadenti’ di dicembre. 
Osservando l’affascinante spettacolo 
del cielo d’inverno, scopriremo perché 
il nome di questo sciame meteorico 
omaggi la costellazione dei Gemelli: da 
cui la sigla con cui sono note, GEM. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Cer tif icato di Eccellenza di 
TripAdvisor.
1° turno: osservazione del cielo ore 18.00-19.00, 
presentazione ore 19.15-20.00 
2° turno: osservazione del cielo ore 21.30-22.30, 
presentazione ore 22.45-23.30 
La partecipazione è possibile esclusivamente su 
prenotazione. Sono organizzati due turni di visita da 
120 posti ciascuno, prima e dopo l’ora di cena, con 
punto di ritrovo all’ingresso dell’osservatorio 
Astronomico per l’acquisto del biglietto e l’inizio della 
serata. 
ogni turno, della durata complessiva di 2 ore, 
comprende l’osservazione guidata del cielo all’aperto, 
a occhio nudo dal teatro delle stelle e con i telescopi 
della terrazza didattica in osservatorio Astronomico; 
segue, in un locale al chiuso e riscaldato, una speciale 
presentazione che illustra la particolare natura delle 
geminidi e perché siano uniche tra i più importanti 
sciami meteorici. 
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo, 
proponendo in osservatorio Astronomico la visita 
guidata alla struttura e a una speciale mostra di 
meteoriti, mentre la presentazione resterà invariata. 
a paGamento 
iNtero (dAi 12 ANNi CoMPreSi iN SU): € 15,00 
ridotto JUNior (5-11 ANNi): € 10,00 
MiNori di 5 ANNi: grAtiS

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 info@oavda.it www.oavda.it
 

 r Venerdì 14  
e sabato 15 dicembre 

gite e visite guidate

Chamois  
passeggiata 
aperitivo  
in notturna
} 17:30 - 19:30
Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. Venerdì 
e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata escursione: circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente l’escursione. Si 
consiglia un abbigliamento da montagna con 
berretto, guanti e scarponcini da trekking alti ed 
impermeabili 
a paGamento 
€ 12,00 tAriffA deLLA gUidA, 
BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39 370.1003518 
info@navillod.it - gian.mario.navillod.it

D
a 

fa
re

12
n. 12

Natale 2018

Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it



 r Da venerdì 14  
a domenica 16 dicembre

gite e visite guidate 

Aosta
Marché Vert Noël 

Visite con guida 
turistica
} Venerdì e sabato 15:00 totem a porta praetoria 

domenica 10:00 totem all’arco d’augusto
Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? Approfittane per scoprire le 
meraviglie della città o la suggestiva 
Area Megalitica. Fare la visita è 
semplice: recati all’uscita del mercatino 
e parti per un tour di 2 ore ad un prezzo 
speciale, creato per il Marché Vert Noel.
Il punto di ritrovo per la partenza delle 
visite è segnalato da un totem 
antropomorfo ben visibile e facilmente 
identificabile. Presentarsi dieci minuti 
prima dell’orario di partenza al punto di 
ritrovo. Non è prevista la prenotazione.
a paGamento 
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / > 18 ANNi € 15,00
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti. 
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
 

 r Sabato 15 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00
Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera 
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Aosta
Centro Saint-Bénin 

Laboratori  
di avvicinamento  
al fumetto
} 15:00 - 17:00
In occasione della mostra Il mondo di 
Jacovitti sono previsti alcuni laboratori 
di avvicinamento al fumetto, tenuti da 
Claudio Puglia, caricaturista e 
disegnatore di vignette satiriche. La 
partecipazione al laboratorio di fumetti 
è compresa nel biglietto di ingresso alla 
mostra (6 euro intero, 4 ridotto, entrata 
gratuita per i minori di 18 anni).
info Assessorato regionale istruzione e Cultura - 
Struttura Attività espositive +39.0165.275937 
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Laboratorio-evento 
in compagnia  
degli artigiani 
} 14:00 - 16:00
In concomitanza con l’esposizione 
dedicata ai presepi il MAV organizza tre 
laboratori-evento dedicati al fare 
artigianali in cui i protagonisti saranno 
gli artigiani, capaci di plasmare la 
materia per dare vita a vere e proprie 
opere d’arte. Ogni artigiano ha la propria 
tecnica e il proprio carattere distintivo 
e noi vogliamo mostrare ai visitatori la 
varietà dell’artigianato valdostano e 
bellezza della diversità di tre differenti 
modi di rappresentare il presepe, 
simbolo del Natale per antonomasia. 
a paGamento  
iNtero: € 5,00. ridotto: € 3,00

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it

 r Sabato 15 dicembre 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Il mio presepe
} 14:00 - 16:00
Per far conoscere loro l’esposizione di 
presepi allestita nel museo, i piccoli 
visitatori saranno invitati a realizzare 
loro stessi un presepe con legno, pietra 
e altri materiali nella Falegnameria 
didattica del MAV. 
a paGamento 
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto 
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 
iSCritti eNtro Le 18.00 deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano 
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 
laboratori e corsi

Morgex
Chalet in piazza della resistenza 

Se fossi...?
} 10:30 - 12:00

Laboratorio teatrale per bambini in cui 
si gioca a dare vita alle pagine di un 
libro. Numero massimo 15 bimbi di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni. Iscrizione 
entro le ore 18 del giorno prima.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.parcodellalettura.eu
 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico  
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica. 
Numero massimo di partecipanti: 50 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. 
Numero massimo di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: le visite 
guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure 
in locali non riscaldati dell’osservatorio Astronomico, 
situato a 1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto 
di dotarsi in ogni stagione dell’anno di un 
abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine.
a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Domenica 16 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza  
di cristallo
} 10:00 - 17:30
L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. I cristalli che brillano sotto il sole. 
Liberi nell’aria felice dell’alta montagna. 
Nel comune più alto della Valle d’Aosta, 
a Chamois. Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it

 r Lunedì 17 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Ru du pan perdu  
di Antey
} 15:00 - 17:30

Archi misteriosi abbarbicati alla roccia. 
Pochi li hanno raggiunti. Il primo a salire 
sul Cervino scrisse: “Varrebbe la pena 
sottoporre questi archi all’attenzione di 
un archeologo, ma si incontrerebbero 
non poche difficoltà nell’avvicinamento”. 
Ci arriveremo dal sentiero nascosto e 
toccheremo una grande colonna 
medievale nascosta dal bosco.
partenza: ore 15:00 
tempo di percorrenza stimato: circa 1h30 
dislivello: 250 m di salita 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente al n. +39.370.1003518 (max 16 
persone).
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Mercoledì 19 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
ciaspolare  
a chamois 
il comune senza auto
} 15:00 - 17:30

L’emozione della scoperta dell’unico 
comune delle Alpi dove non ci sono 
auto. Dove si nasconde il grenier 
medievale di Corgnolaz? Il brivido delle 
funivia, la ricerca della vecchia 
mulattiera e la scoperta dell’aeroporto 
dove gli aerei atterrano con gli sci. 
Escursione mezza giornata.
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1:30 ore 
dislivello: 100 in salita 
difficoltà: turistica 
numero minimo di partecipanti: 4, bambini da 8 anni 
abituati a camminare 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Il mio presepe
} 14:00 - 16:00
Il presepe è il simbolo del Natale, della 
nascita di Gesù Cristo e la celebrazione 
dell’unione della famiglia. Per far 
conoscere ai bambini l’esposizione dei 
presepi allestita presso il museo, i 
piccoli visitatori saranno invitati a 
realizzare loro stessi un presepe con 
legno, pietra e altri materiali naturali 
nella Falegnameria didattica del MAV. 
a paGamento 
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 
iSCritti eNtro Le 18.00 deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano  
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it

 r Giovedì 20 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
Il lago nascosto  
di chamois
} 15:00 - 17:30
Alla scoperta del torrente ghiacciato, 
toccando un luogo dove si dice vi sia 
del potere. Una pista panoramica ci 
porterà senza fatica fino allo splendido 
lago bordato dai larici. Perché i tre laghi 
dei tre comuni della Valtournenche 
hanno lo stesso nome? Lo scopriremo 
ascoltando il soffio del vento. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1h30 
dislivello: 200 m 
difficoltà: e escursionistica Bambini vengono accolti 
dagli 8 anni abituati a camminare 
equipaggiamento: obbligatorio: scarponi o 
scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile e maglietta traspirante, crema 
protettiva, occhiali da sole e zaino con generi di 
conforto o pranzo al sacco. Consigliato: bastoncini 
da trekking, calzoni lunghi, copricapo, macchina 
fotografica e mantellina antipioggia
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente.
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Venerdì 21  
e sabato 22 dicembre 

gite e visite guidate

Chamois  
passeggiata 
aperitivo in notturna
} 17:30 - 19:30

Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. Venerdì 
e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata escursione circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente l’escursione. Si 
consiglia un abbigliamento da montagna con berretto, 
guanti e scarponcini da trekking alti ed impermeabili. 
a paGamento
€ 12,00 tAriffA gUidA, BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39 370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Da venerdì 21  
a domenica 24 dicembre

gite e visite guidate

Aosta
Marché Vert Noël  

Visite con guida 
turistica
} Venerdì e sabato 15:00 totem a porta praetoria 

domenica 10:00 totem all’arco d’augusto
Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? Approfittane per scoprire le 
meraviglie della città o la suggestiva 
Area Megalitica. Fare la visita è 
semplice: recati all’uscita del mercatino 
e parti per un tour di 2 ore ad un prezzo 
speciale, creato per il Marché Vert Noel. 
Il punto di ritrovo per la partenza delle 
visite è segnalato da un totem 
antropomorfo ben visibile e facilmente 
identificabile. Presentarsi dieci minuti 
prima dell’orario di partenza al punto di 
ritrovo. Non è prevista la prenotazione.
a paGamento
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / > 18 ANNi € 15,00
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti. 
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
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 r Sabato 22 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00
Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera.
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico   
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico

L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica. 
Numero massimo di partecipanti: 50 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. 
Numero massimo di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: le visite 
guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure 
in locali non riscaldati dell’osservatorio Astronomico, 
situato a 1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto 
di dotarsi in ogni stagione dell’anno di un 
abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine.
a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Domenica 23 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza  
di cristallo
} 10:00 - 17:30
L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. I cristalli che brillano sotto il sole. 
Liberi nell’aria felice dell’alta montagna. 
Nel comune più alto della Valle d’Aosta, 
a Chamois. Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it

 r Domenica 23 dicembre 
laboratori e corsi

Morgex
Chalet in piazza della resistenza 

Un Natale in allegria
} 10:00 - 12:00
Prepararsi al Natale non è mai facile: 
tra regali, presepe, ricette golose e 
giochi sulla neve, ancora non abbiamo 
addobbato l’albero… un pomeriggio in 
compagnia per creare con le proprie 
mani decorazioni da veri artisti! Numero 
massimo 15 bimbi di età compresa tra 
i 6 e i 12 anni. Iscrizione entro le ore 
18 del giorno prima.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.parcodellalettura.eu
 

 r Lunedì 24 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Ru du pan perdu 
di Antey
} 15:00 - 17:30
Archi misteriosi abbarbicati alla roccia. 
Pochi li hanno raggiunti. Il primo a salire 
sul Cervino scrisse: “Varrebbe la pena 
sottoporre questi archi all’attenzione di 
un archeologo, ma si incontrerebbero 
non poche difficoltà nell’avvicinamento”. 
Ci arriveremo dal sentiero nascosto e 
toccheremo una grande colonna 
medievale nascosta dal bosco.
partenza: ore 15:00 
tempo di percorrenza stimato: circa 1h30 
dislivello: 250 m di salita 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente al n. +39.370.1003518 (max 16 
persone).
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Mercoledì 26 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
ciaspolare  
a chamois  
il comune senza auto
} 15:00 - 17:30
L’emozione della scoperta dell’unico 
comune delle Alpi dove non ci sono 
auto. Dove si nasconde il grenier 
medievale di Corgnolaz? Il brivido delle 
funivia, la ricerca della vecchia 
mulattiera e la scoperta dell’aeroporto 
dove gli aerei atterrano con gli sci. 
Escursione mezza giornata 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1:30 ore 
dislivello: 100 in salita 
difficoltà: turistica 
numero minimo di partecipanti: 4, bambini da 8 anni 
abituati a camminare 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Da mercoledì 26  
a domenica 30 dicembre

gite e visite guidate 

Aosta
Marché Vert Noël  

Visite con guida 
turistica
} da mercoledì a sabato 15:00 totem a porta praetoria
 domenica 10:00 totem all’arco d’augusto
Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? Approfittne per scoprire le 
meraviglie della città o la suggestiva 
Area Megalitica. Fare la visita è 
semplice: recati all’uscita del mercatino 
e parti per un tour di 2 ore ad un prezzo 
speciale, creato per il Marché Vert Noel.
Il punto di ritrovo per la partenza delle 
visite è segnalato da un totem 
antropomorfo ben visibile e facilmente 
identificabile.Presentarsi dieci minuti 
prima dell’orario di partenza al punto di 
ritrovo. Non è prevista la prenotazione.
a paGamento 
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / > 18 ANNi € 15,00
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti.
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627

 r Giovedì 27 dicembre 
gite e visite guidate

Avise 
Castello dei Signori di Avise 

Alla scoperta  
del borgo di Avise  
e dei suoi castelli
} 15:00 - 17:00

Si tratta di una visita guidata del borgo 
medievale per scoprire la lunga storia 
della famiglia D’Avise, una delle casate 
nobiliari più antiche della Valle d’Aosta. 
Scopriremo da vicino e all’interno il 
Castello dei Signori di Avise, la cappella 
del Provaney, il museo di arte sacra 
all’interno della chiesa parrocchiale. 
Vi racconteremo tante curiosità che 
vanno dalle radici romane del comune, 
alla Torre di Blonay, e molto altro 
ancora.
a paGamento
€ 12,00. ridUzioNe deL 50% Per i BAMBiNi fiNo A 14 
ANNi. LA QUotA CoMPreNde L’APeritiVo fiNALe PreSSo 
L’eNoteCA dei SigNori di AViSe (BiCCHiere di ViNo o 
SUCCo di MeLA Più UN ASSAggio SALUMi e forMAggi)

info Aostawelcome +39.333.7762807  
aostawelcome@gmail.com
 
gite e visite guidate

Chamois  
Il lago nascosto  
di chamois
} 15:00 - 17:30
Alla scoperta del torrente ghiacciato, 
toccando un luogo dove si dice vi sia 
del potere. 
Una pista panoramica ci porterà senza 
fatica fino allo splendido lago bordato 
dai larici. Perché i tre laghi dei tre 
comuni della Valtournenche hanno lo 
stesso nome? 
Lo scopriremo ascoltando il soffio del 
vento. Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1h30 
dislivello: 200 m 
difficoltà: e escursionistica Bambini vengono accolti 
dagli 8 anni abituati a camminare 
equipaggiamento: obbligatorio: scarponi o 
scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile e maglietta traspirante, crema 
protettiva, occhiali da sole e zaino con generi di 
conforto o pranzo al sacco. Consigliato: bastoncini 
da trekking, calzoni lunghi, copricapo, macchina 
fotografica e mantellina antipioggia 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente.

a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

coloriamo il Natale
} 16:00
Laboratorio ludo-didattico per bambini 
e ragazzi a tema Natale a cura di 
MonterosaIdee e Corrado Deri
partecipazione Gratuita

info Monterosaidee +39.340.9039385 
monterosaidee@gmail.com 
 
laboratori e corsi

La Salle
Località Chez Borgne 

Il mondo degli ent... 
Quanti anni hai?
} 14:30 - 17:30
Laboratori alla scoperta della natura 
per bambini di età compresa fra 6 e 11 
anni. 
Attività gratuite comprensive di 
merenda a base di prodot t i 
enogastronomici del territorio. 
Prenotazione obbligatoria.
info Museo regionale di scienze naturali efisio Noussan 
+39.0165.862500 - www.vivavda.it 

 r Giovedì 27 dicembre 
gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico   
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy )

Visite guidate  
in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone alle ore 15.00 la 
visita guidata diurna con l’osservazione 
del Sole in Laboratorio Eliofisico. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica, numero massimo di 
partecipanti: 50.
a paGamento  
iNtero (12-65 ANNi): € 6,00 
ridotto JUNior (5-MiNori di 12 ANNi): € 4,00 
ridotto SeNior (MAggiori di 65 ANNi): € 5,00 
MiNori di 5 ANNi: grAtiS 

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Giovedì 27  
e venerdì 28 dicembre 

laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Oggi l’artigiano  
sono io 
} 10:30 - 12:30 / 14:00 - 16:00
In una vera bottega a misura di bambino 
con banchi da lavoro, seghe, trapani e 
martelli, i piccoli partecipanti potranno 
diventare “artigiani per un giorno”. Le 
attività incoraggiano il contatto con la 
materia prima e introducono i bambini 
nel mondo del “fare”, stimolando le loro 
capacità manuali e creative finalizzate 
a condividere la gioia di costruire da soli 
giocattoli in legno originali, ispirati ai 
manufatti della collezione museale. 
L’attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 12 
anni. La prenotazione è obbligatoria 
entro le 17.00 del giorno precedente.
a paGamento
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto 
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) 

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 

 r Da giovedì 27  
a domenica 30 dicembre 

gite e visite guidate

Torgnon
Palestra scuole elementari 

corso di pilates
} 17:45 - 18:45 il 29 dicembre dalle 18:15 alle 

19:15
Corso di Pilates. Benessere? Sì grazie! 
Consapevolezza e controllo del corpo 
potenza e allungamento muscolare.
a paGamento 
LezioNe SiNgoLA € 6,00 4 LezioNi € 20,00

info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 

 r Venerdì 28 dicembre 
laboratori e corsi

Bard
forte di Bard 

dentro la fortezza
} 14:30 - 16:30

Durante l’attività-gioco nelle sale del 
museo Il Ferdinando i bambini 
esploreranno il forte e scopriranno le 
altre fortezze delle Alpi attraverso 
filmati, modellini e ricostruzioni. Attività 
per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria.
a paGamento € 7,00 

info Ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin 
+39.0125.804843
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 r Venerdì 28 dicembre 
laboratori e corsi

La Salle
Località Chez Borgne 

come quando  
fuori piove
} 14:30 - 17:30

Laboratori alla scoperta della natura per 
bambini di età compresa fra 6 e 11 
anni. Attività gratuite comprensive di 
merenda con prodotti enogastronomici 
del territorio. Prenotazione obbligatoria.
info Museo regionale di scienze naturali efisio Noussan 
+39.0165 862500 - www.vivavda.it 
 
laboratori e corsi

Morgex 
Partenza da Place de l’Archet 

effimeri come la neve
} 10:30 - 12:00
Creazione di un parco di pupazzi di 
neve, dove il classico bonhomme de 
neige è scalzato dalle creature di un 
libro… Numero massimo 15 bimbi di 
età compresa tra i 6 e i 10 anni. 
Iscrizione entro le ore 18 del giorno 
prima.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.parcodellalettura.eu
 

 r Venerdì 28  
e sabato 29 dicembre 

gite e visite guidate

Chamois  
passeggiata 
aperitivo in notturna
} 17:30 - 19:30
Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. Venerdì 
e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata escursione: circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente l’escursione. Si 
consiglia un abbigliamento da montagna con berretto, 
guanti e scarponcini da trekking alti ed impermeabili.
a paGamento  
€ 12,00 tAriffA deLLA gUidA 
BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Da venerdì 28  
a domenica 30 dicembre 

gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico  
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica.
Numero massimo di partecipanti: 50 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. 
Numero massimo di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: le visite 
guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure 
in locali non riscaldati dell’osservatorio Astronomico, 
situato a 1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto 
di dotarsi in ogni stagione dell’anno di un 
abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine.
a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it

 r Sabato 29 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00

Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera 
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
gite e visite guidate

La Salle 
Visita notturna  
di derby
} 17:00

Alla scoperta dell’antico borgo di Derby 
e delle sue storie a lume di lanterna 
accompagnati dall’operatore culturale 
Eliseo Lumignon.
info Pro Loco La Salle +39.0165.862562 
prolocolasalle2015@gmail.com - www.prolocolasalle.it 
 
gite e visite guidate

Morgex 
Chalet in Piazza della resistenza 

di una capanna,  
di vischio  
e altre storie... 
} 15:30 - 17:30
La magia del Natale è fatta di suoni, 
luci e rumori che aiutano la fantasia di 
tutti i bimbi a immaginare i personaggi 
di infinite storie…per ascoltare, 
osservare e creare! 
Numero massimo 15 bimbi di età 
compresa tra i 6 e i 12 anni. Iscrizione 
entro le ore 12 del giorno stesso.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.parcodellalettura.eu
 
gite e visite guidate

Torgnon
Palestra scuole elementari 

Zumba fitness
} 17:00 - 18:00
L’allenamento a ritmo di musica più 
divertente che c’è! Zumba fitness con 
La Zin Fabiana.
Gratuito

info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org

 r Sabato 29 dicembre 
gite e visite guidate

Torgnon
ritrovo davanti all’ufficio  
informazioni turistiche

Il bosco di Gordzà  
e il magico mondo 
della neve
} 9:00
Una piacevole escursione con racchette 
da neve dalla frazione di Châté fino al 
laghetto di Gorzà.
difficoltà: escursionistica 
durata: Andata 2h30 - ritorno 2h 
dislivello: 450 m 
pranzo al sacco, possibilità di pranzare presso 
ristorante Alpegorzà 
numero minimo partecipanti: 5 max 15 escursione 
indicata per ragazzi a partire dai 10 anni 
prenotazioni: entro le 12:00 del giorno precedente 
contattando direttamente il numero 340.7085371 
attrezzatura: Abbigliamento comodo e caldo 
sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule 
da montagna no monboot per difficoltà allacciamento 
alle racchette. Ai partecipanti verranno fornite 
racchette da neve e bastoncini 
condizioni meteorologiche: l’attività potrà subire 
modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, 
per motivi di sicurezza o avverse condizioni meteo, a 
giudizio insindacabile della guida escursionistica.
a paGamento  
iNtero: € 25,00. ridotto: € 10,00 (10-14 ANNi) 
NeLLA tAriffA è CoMPreSA LA forNitUrA  
di rACCHette dA NeVe

info Scuola italiana racchette da Neve - dalle flavio 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it  
www.scuolaitalianaracchettedaneve.org
 

 r Domenica 30 dicembre 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza  
di cristallo
} 10:00 - 17:30
L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. I cristalli che brillano sotto il sole. 
Nel comune più alto della Valle d’Aosta, 
a Chamois. Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

La Magdeleine
La torretta 

Le Fate e gli elfi del 
bosco Addormentato
} 16:00

Laboratorio creativo “Le Fate e gli Elfi 
del Bosco Addormentato” per bambini 
dai 5 agli 11 anni a cura di Percorsi 
Alpini, su prenotazione al 344.2934602.
Gratuito

info Biblioteca comunale di La Magdeleine 
+39.0166.548274 - biblioteca@comune.la-magdeleine.ao.it
 
gite e visite guidate

Morgex
ritrovo: tour de l’Archet

escursione guidata 
per famiglie
} 9:30 - 15:30
A spasso per Morgex. Attività gratuita 
comprensiva di paniere di prodotti tipici. 
Max 20 posti disponibili.
info Museo regionale di scienze naturali efisio Noussan 
+39.0165.862500 - www.vivavda.it 

 r Lunedì 31 dicembre 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Ru du pan perdu  
di Antey
} 15:00 - 17:30
Degli archi misteriosi abbarbicati alla 
roccia. Pochi li hanno raggiunti. 
Il primo a salire sul Cervino scrisse: 
“Varrebbe la pena sottoporre questi 
archi all’attenzione di un archeologo, 
ma si incontrerebbero non poche 
difficoltà nell’avvicinamento”. Ci 
arriveremo dal sentiero nascosto e 
toccheremo una grande colonna 
medievale nascosta dal bosco.
partenza: ore 15:00 
tempo di percorrenza stimato: circa 1h30 
dislivello: 250 m di salita 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente al n. +39.370.1003518 (max 16 
persone).

a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 

 r Da martedì 1  
a domenica 6 gennaio

gite e visite guidate

Aosta
Marché Vert Noël  

Visite con guida 
turistica
} da martedì a sabato 15:00 totem a porta praetoria 

domenica 10:00 totem all’arco d’augusto

Vieni ad Aosta per visitare il mercatino 
di Natale? Approfitta dell’occasione per 
scoprire le meraviglie della città o la 
suggestiva e misteriosa Area Megalitica.
Fare la visita è semplice: recati all’uscita 
del mercatino e parti per un tour di 2 
ore ad un prezzo speciale, creato per il 
Marché Vert Noel. Il punto di ritrovo per 
la partenza delle visite è segnalato da 
un totem antropomorfo ben visibile e 
facilmente identificabile.
Presentarsi dieci minuti prima dell’orario 
di partenza al punto di ritrovo. 
Non è prevista la prenotazione.
a paGamento 
0-6 ANNi: grAtUito / 7-17 ANNi € 7,00 / >18 ANNi € 15,00
Le tAriffe, UgUALi Per Le dUe tiPoLogie di ViSitA, 
CoMPreNdoNo iL BigLietto di iNgreSSo Ai Siti.  
iL PAgAMeNto è effettUAto ALL’iNizio deL toUr, 
direttAMeNte ALLA gUidA tUriStiCA

info Ufficio del turismo di Aosta +39.0165.236627
 

 r Mercoledì 2 gennaio 
gite e visite guidate

Chamois  
ciaspolare  
a chamois  
il comune senza auto
} 15:00 - 17:30
L’emozione della scoperta dell’unico 
comune delle Alpi dove non ci sono 
auto. Dove si nasconde il grenier 
medievale di Corgnolaz? Il brivido delle 
funivia, la ricerca della vecchia 
mulattiera e la scoperta dell’aeroporto 
dove gli aerei atterrano con gli sci. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1:30 ore 
dislivello: 100 in salita 
difficoltà: turistica 
numero minimo di partecipanti: 4, bambini da 8 anni 
abituati a camminare 
abbigliamento e materiali consigliati/obbligatori: 
abbigliamento adatto per un’escursione in alta 
montagna
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.

a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
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 r Da mercoledì 2  
a sabato 5 gennaio 

gite e visite guidate

Nus
osservatorio Astronomico   
Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Visite in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone ogni sabato di 
dicembre due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor.
dalle ore 15.00 alle 16.00: visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio eliofisico e 
l’illustrazione della strumentazione utilizzata per i 
progetti di ricerca scientifica. 
Numero massimo di partecipanti: 50 
dalle ore 21.30 alle 23.00: visita guidata notturna 
con l’osservazione del cielo a occhio nudo e con i 
telescopi della terrazza didattica. 
Numero massimo di partecipanti: 120 
informazioni sulla temperatura in montagna: le visite 
guidate diurne e notturne si svolgono all’aperto oppure 
in locali non riscaldati dell’osservatorio Astronomico, 
situato a 1675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto 
di dotarsi in ogni stagione dell’anno di un 
abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine.
a paGamento

info fondazione Clément fillietroz-oNLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Giovedì 3 gennaio 
gite e visite guidate

Chamois  
Il lago nascosto  
di chamois
} 15:00 - 17:30
Alla scoperta del torrente ghiacciato, 
toccando un luogo dove si dice vi sia 
del potere. Una pista panoramica ci 
porterà senza fatica fino allo splendido 
lago bordato dai larici. Perché i tre laghi 
dei tre comuni della Valtournenche 
hanno lo stesso nome? Lo scopriremo 
ascoltando il soffio del vento. 
Escursione mezza giornata. 
ora di ritrovo: 15.00. 
tempo di percorrenza stimato: 1h30 
dislivello: 200 m 
difficoltà: e escursionistica Bambini vengono accolti 
dagli 8 anni abituati a camminare 
equipaggiamento: obbligatorio: scarponi o 
scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile e maglietta traspirante, crema 
protettiva, occhiali da sole e zaino con generi di 
conforto o pranzo al sacco. Consigliato: bastoncini 
da trekking, calzoni lunghi, copricapo, macchina 
fotografica e mantellina antipioggia 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente.
a paGamento € 12,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
gite e visite guidate

Champorcher  
La neve racconta...
} 9:30-16:00

Escursione sulla neve nel Parco Naturale 
Mont Avic con accompagnamento dei 
guardaparco e di una guida 
escursionistica naturalistica, con attività 
ludico-didattiche per conoscere il 
fascino della montagna in inverno. 
Pranzo al sacco o presso il Bar Ristoro 
Lago Muffé a un prezzo concordato.
ore 9.30: ritrovo presso il Centro visitatori del Parco 
(località Castello, Champorcher). trasferimento con 
auto propria all’inizio del sentiero e inizio escursione 
al Lac Muffé e attività ludico-didattiche
ore 13.00: pranzo al sacco o presso il Bar ristoro 
Lago Muffé ad un prezzo concordato
ore 16.00: rientro
obbligo prenotazione: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente
Gratuito

info Parco Naturale Mont Avic - info@montavic.it 
www.montavic.it

 r Giovedì 3 gennaio 
laboratori e corsi

Torgnon 
Saletta al piano terra del municipio 

Mattonelle di argilla
Laboratorio d’arte con Ester Leone, 
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni 
Attraverso diver tenti giochi di 
manipolazione dell’argilla, i bambini 
potranno scoprire alcune potenzialità 
di questo materiale e realizzeranno una 
mattonella decorata con tema invernale. 
Su prenotazione.
a paGamento € 5,00

info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 

 r Venerdì 4 gennaio 
gite e visite guidate

Torgnon
ritrovo davanti all’ufficio   
informazioni turistiche

Il bosco di Gordzà  
e il magico mondo 
della neve
} 9:00
Una piacevole escursione con racchette 
da neve dalla frazione di Châté fino al 
laghetto di Gorzà.
difficoltà: escursionistica 
durata: Andata 2h30 - ritorno 2h 
dislivello: 450 m 
pranzo al sacco, possibilità di pranzare presso 
ristorante Alpegorzà 
numero minimo partecipanti: 5 max 15 escursione 
indicata per ragazzi a partire dai 10 anni 
prenotazioni: entro le 12:00 del giorno precedente 
contattando direttamente il numero 340.7085371 
attrezzatura: Abbigliamento comodo e caldo 
sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule 
da montagna no monboot per difficoltà allacciamento 
alle racchette. Ai partecipanti verranno fornite 
racchette da neve e bastoncini 
condizioni meteorologiche: L’attività potrà subire 
modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, 
per motivi di sicurezza o avverse condizioni meteo, a 
giudizio insindacabile della guida escursionistica.
a paGamento 
iNtero: € 25,00 ridotto: € 10,00 (10-14 ANNi) 
NeLLA tAriffA è CoMPreSA LA forNitUrA  
di rACCHette dA NeVe

info Scuola italiana racchette da Neve - dalle flavio 
+39.340.7085371 - randeaunature@libero.it  
www.scuolaitalianaracchettedaneve.org
 

 r Venerdì 4  
e sabato 5 gennaio 

gite e visite guidate

Chamois  
passeggiata 
aperitivo in notturna
} 17:30 - 19:30
Nei luoghi più suggestivi della 
Valtournenche un brindisi en plein air 
per ascoltare il mormorio del vento e 
godersi l’abbraccio della notte. Venerdì 
e sabato, su prenotazione, la 
tradizionale polenta cotta sulla stufa a 
legna di Chez Pierina.
durata escursione: circa 2 ore 
difficoltà: turistico 
dislivello: circa 100 m. 
prenotazione obbligatoria: minimo 4 persone entro 
le ore 18:30 del giorno precedente l’escursione. Si 
consiglia un abbigliamento da montagna con berretto, 
guanti e scarponcini da trekking alti ed impermeabili.
a paGamento 
€ 12,00 tAriffA deLLA gUidA,  
BeVANde e CeNA NoN CoMPreSe

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Fénis 
MAV 

Il cammino  
dei Re Magi
} 14:00 - 16:00
Si sa che l’Epifania tutte le feste si 
porta via: è il momento in cui si smonta 
l’albero di Natale e il presepe e le 
vacanze volgono al termine. Ma 
l’Epifania è anche una festa, punto di 
arrivo di un lungo viaggio, quello che i 
Re Magi fecero per rendere omaggio a 
Gesù Cristo appena nato. Nella 
Falegnameria Didattica del MAV i 
bambini potranno realizzare loro stessi 
le statuine dei Re Magi. 
a paGamento 
€ 7,00 CoSto Per BAMBiNo. PoSSiBiLità di ABBoNAMeNto 
(35 € Per 5 iNgreSSi + 1 oMAggio) MiN 5 MAx 15 
iSCritti eNtro Le 18.00 deL giorNo PreCedeNte

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano  
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it

 r Sabato 5 gennaio 
gite e visite guidate

Antey-Saint-André  
Luoghi segreti  
e pubbliche virtù
} 10:00 - 17:00
Ogni sabato una meta diversa alla 
scoperta della Valtournenche, si andrà 
al Santuario di Gilliarey o verso il Col 
Pilaz oppure sul belvedere del Cervino 
e non mancherà anche Lavesé. 
Escursioni adatte a ciaspolatori allenati. 
Escursione giornata intera 
ora di ritrovo e partenza: ore 10.00, davanti all’ufficio 
del turismo di Antey-St-André 
tempo di percorrenza stimato: percorso circolare di 
circa 3 ore di camminata effettiva 
dislivello: dai 500 ai 700 metri 
difficoltà: escursionistica 
pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
numero minimo di partecipanti: 4 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione.
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André 
Biblioteca 

Laboratorio 
per bambini
} 16:00
Costruiamo un burattino della befana 
in compagnia di Ester e Federica con 
merenda. Un laboratorio per bambini 
dai 3 anni. E’ richiesta la prenotazione
a paGamento  
iNtero: € 5,00 MereNdA CoMPreSA

info Biblioteca comunale Antey-Saint-André 
+39.0166.548450 - biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it
www.anteyturismo.it
 
laboratori e corsi

Fénis
MAV 

Laboratorio-evento 
in compagnia  
degli artigiani 
} 14:00 - 16:00
In concomitanza con l’esposizione 
dedicata ai presepi il MAV organizza tre 
laboratori-evento dedicati al fare 
artigianali in cui i protagonisti saranno 
gli artigiani, capaci di plasmare la 
materia per dare vita a vere e proprie 
opere d’arte. Ogni artigiano ha la 
propria tecnica e il proprio carattere 
distintivo e noi vogliamo mostrare ai 
visitatori la varietà dell’artigianato 
valdostano e bellezza della diversità di 
tre differenti modi di rappresentare il 
presepe, simbolo del Natale per 
antonomasia. 
a paGamento  
iNtero: € 5,00. ridotto: € 3,00

info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano  
di tradizione +39.0165.763912 - museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it
 
laboratori e corsi

Morgex 
Chalet in Piazza della resistenza 

La befana vien  
di notte
} 15:30 - 17:30
Chi è la befana? Da dove arriva e dove 
va? Quali segreti nasconde non è dato 
sapere, ma cosa mette nelle calze di 
tutti i bimbi è facile scoprirlo. 
Prepariamo insieme la calza per 
aspettare con allegria l’arrivo dei suoi 
doni golosi! Numero massimo 15 bimbi 
di età compresa tra i 6 e i 12 anni. 
Iscrizione entro le ore 12 del giorno 
stesso.
a paGamento € 2,00

info fondazione Natalino Sapegno +39.0165.235979 
segreteria@sapegno.it - www.parcodellalettura.eu
 
gite e visite guidate

Torgnon 
Palestra scuole elementari 

Zumba fitness
} 17:00 - 18:00
L’allenamento a ritmo di musica più 
divertente che c’è! Zumba fitness con 
La Zin Fabiana.
Gratuito

info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org

 r Sabato 5 gennaio 
gite e visite guidate

Aosta 
Porta Praetoria 

promeRois

} 15:00
Visita guidata della città di Aosta. In 
viaggio verso Betlemme i Magi fanno 
tappa ad Aosta.
a paGamento  
iNtero: € 10,00. ridotto (dA 5 A 12 ANNi): € 5,00  
Più UN doNo SiMBoLiCo dA SCAMBiAre 

info Ufficio del turismo - Aosta +39.0165.236627
 
gite e visite guidate

Nus 
Località Praz de l’Arp

ciaspognam  
sotto le stelle
} 19:00
Passeggiata enogastronomica sulla 
neve incorniciata dalla volta stellata di 
Saint Barthélemy. La serata prevederà 
un tour illuminato da fiaccole che, 
seguendo le piste di fondo e i tracciati 
delle ciaspole, farà scoprire il tepore 
delle baite dove si potranno degustare 
pietanze tipiche della cucina tradizionale 
valdostana, ascoltando interessanti 
cenni di astronomia!
dalle ore 19: ritrovo presso il Centro Sci nordico & 
trekking in località Porliod. organizzazione dei gruppi 
e partenza per il tour ogni 20 minuti 
durata dell’escursione a tappe: circa 2h 
prenotazione obbligatoria: entro il 4 gennaio al 
numero o direttamente presso il Centro Sci nordico 
& trekking.
a paGamento 
iNtero: € 20,00. ridotto: € 10,00 Per BAMBiNi fiNo 
A 10 ANNi CoMPiUti. NoLeggio CiASPoLe € 5,00

info Comitato operatori turistici di Saint Barthélemy 
e-mail passetsnc@libero.it Web www.saintbart.it
 

 r Domenica 6 gennaio 
laboratori e corsi

Bard
forte di Bard 

Giocattoli di montagna
} 14:30-16:30
Scopriamo in museo i giochi e i 
passatempi di una volta legati alla vita 
in montagna, per poi costruire insieme 
un colorato tatà con cartoncino, colori 
e collage. Attività per bambini dai 3 ai 
6 anni. Prenotazione obbligatoria.
a paGamento  
€ 7,00 Per BAMBiNo.  
iNgreSSo AL MUSeo € 6,00 Per iL geNitore

info Ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin 
+39.0125.804843
 
gite e visite guidate

Chamois  
purezza  
di cristallo
} 10:00 - 17:30
L’emozione di un paesaggio soffice, 
pulito. I cristalli che brillano sotto il 
sole. Liberi nell’aria felice dell’alta 
montagna. Nel comune più alto della 
Valle d’Aosta, a Chamois.
Escursione giornata intera. 
ora di ritrovo: 10:00 
tempo di percorrenza stimato: 6:30 ore 
dislivello: 500 m 
lunghezza: circa 12 km 
difficoltà: e escursionistica. i bambini abituati a 
camminare sono i benvenuti a partire dagli 8 anni 
abbigliamento e materiali consigliati: abbigliamento 
adatto per un’escursione in alta montagna 
altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. 
in caso di maltempo: l’itinerario potrà variare in 
relazione alle condizioni meteorologiche ed 
ambientali 
prenotazione obbligatoria: entro le ore 18:30 del 
giorno precedente l’escursione. 
a paGamento € 18,00

info ASd Sport Antey +39.370.1003518 - info@navillod.it 
gian.mario.navillod.it
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La festa della Micòoula è la sagra che il borgo di Hône, 
nella bassa Valle d’Aosta, dedica al pane dolce locale. 
La micòoula è un pane di segale che si differenzia dal 
comune pane nero per la presenza di castagne, noci, fichi 
secchi, uva passa, e, talvolta, anche scaglie di cioccolato. 
In patois (il dialetto franco-provenzale della Valle d’Aosta) 
micòoula significa infatti “pane un po’ più piccolo e un po’ 
speciale”. 
In origine la micòoula - che già in epoca medievale era 
preparata a dicembre - era l’antico pane con castagne 
tipico della vallata di Champorcher. Poi, arricchita negli 
ingredienti, si è imposta come dolce natalizio, destinato 
ad allietare anche le successive veglie invernali nel 
villaggio di Hône.
Il mercatino, evento principale della festa della Micòoula, 
si svolge l’8 dicembre, dal mattino. Durante la giornata 
gli abitanti di Hône propongono dimostrazioni di impasto 
e cottura del pane.
Le serate danzanti si svolgeranno nel padiglione riscaldato 
ai giardini pubblici.

 r Sabato 1 dicembre
laboratori e corsi

Saint-Vincent
Biblioteca Comunale - Via Vuillerminaz, 7 

decoriamo gli alberi 
di Natale del paese
}  15:00 - 18:00

Laboratorio gratuito per bambini dai 6 
anni di età.
Gratuito

info Biblioteca Comunale e Comune +39.0166.525126 

 r Sabato 1, 8, 15 dicembre
laboratori e corsi

Aosta
Museo Archeologico regionale 

prepariamoci al Natale! 
} 15:00 - 17:00
Laboratorio didattico per bambini dagli 
8 ai 12 anni che prevede la realizzazione 
di un oggetto in argilla pertinente al 
mondo romano e al periodo natalizio. 
Massimo 15 iscritti. 
Prenotazioni entro le 18.00 del giorno 
precedente. Attività gratuita compresa 
nel biglietto d’ingresso. 
E’ obbligatoria la presenza di un adulto 
(non pagante).
a paGamento € 2,00 
info MAr - Museo Archeologico regionale  
+39.349-0535959 

 r Domenica 2, 9, 16, 23
e sabato 29 dicembre 

laboratori e corsi

Aosta
Museo Archeologico regionale 

Illumina il museo!
} 15:00 - 17:00

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni 
alla scoperta del mondo dei Romani. 
Massimo 25 iscritti, prenotazioni entro 
le 18.00 del giorno precedente. Attività 
gratuita compresa nel biglietto 
d’ingresso. E’ obbligatoria la presenza 
di un adulto (non pagante).
a paGamento € 2,00 
info MAr - Museo Archeologico regionale  
+39.333.2558585 

 r Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre
Sabato 15 e domenica 16 dicembre 
Da sabato 22 a lunedì 24 dicembre

Châtillon
Castello gamba - loc. Cret de Breil
} 15:00 - 18:00 
animazioni e spettacoli

In occasione delle festività natalizie i bambini potranno realizzare, con l’aiuto 
degli Elfi, i magici aiutanti di Babbo Natale, doni da portare ad amici, parenti 
e genitori. 
Nella fabbrica si potranno costruire, con i materiali messi a disposizione, 
regali belli e colorati. 
A tutti i bambini partecipanti verrà rilasciato l’attestato di “aiutante di Babbo 
Natale”.
partecipazione Gratuita

info inSaintVincent +39.0166.511226 www.insaintvincent.it

festa della Micòoula

 r Da domenica 2 a domenica 9 dicembre
Hône
Borgo 
enogastronomia e sagre

programma
• Domenica 2
Ore 16.30: infornata della micòoula e brindisi inaugurale 
presso il Forno
• Venerdì 7
Ore 19.30: cena a base di pesce (su prenotazione)
Ore 21.30: serata danzante Orchestra “Gruppo 3” 
(ingresso libero)
• Sabato 8
Fiera enogastronomica e mercatino di tradizione ed 
artigianato; Vendita della Micòoula di Hône; Dimostrazione 
preparazione della Micòoula; Rievocazione antichi mestieri; 
Torneo calcio a 5 (categorie giovanili)
Ore 12.00: Pranzo con menù turistico;
Ore 16.00: Grande Veillà in Piazza e concerto dei Modern 
Fanfara Street Band;
Ore 21.30: Serata danzante con Moreno il Biondo e l’ 
Orchestra “Grande Evento”
• Domenica 9
Ore 12.00: Pranzo Km Hone; Premiazione Concorso 
“Micòoula d’ Or”; Premiazione Concorso “Varden la 
Nouhtra tèra”
Ore 14.30: Pomeriggio danzante con Marco e Simon Band.

a paGamento  
CeNA A BASe di PeSCe deL 7 diCeMBre €. 30,00  
(PreNotAzioNi eNtro LUNedì 4 diCeMBre); 
CeNA BAVAreSe deL 9 diCeMBre €. 25,00  
(dA PreNotAre eNtro MerCoLedì 6 diCeMBre)

info Associazione Amis de la Micooula +39.346.6991076  
www.amisdelamicooula.it

r Da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio
Saint-Vincent
Via Chanoux presso galleria Civica
} 15:00-19:00 
animazione e spettacoli

la fabbrica dei doni di natale

château noël
Il villaggio di babbo Natale 
al castello Gamba

Il parco del castello Gamba si trasforma in un grande villaggio di Natale 
che ospita la casa di Babbo Natale, animazioni, laboratori per bambini e 
tanto divertimento. Babbo Natale accoglierà i bambini nel suo meraviglioso 
villaggio all’interno del parco del castello. I bambini avranno così l’occasione 
di portare le letterine a Babbo Natale in una cornice unica e suggestiva. 
Attraverso laboratori e animazioni i bambini e le loro famiglie impareranno 
a conoscere storie e personaggi della tradizione natalizia, da sempre 
molto sentita in Valle d’Aosta. 
La novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza di 
un’esposizione di composizioni “Lego” con esperti del settore che terranno 
laboratori per bambini e visite per gli adulti. Lo staff di animazione in 
costume accompagnerà i bambini alla scoperta dello «Snow globe». 
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programma
• Laboratorio coStruzione aDDobbi
nataLizi con i famoSi mattoncini 
Lego® a cura di Piemonte bricks Lug. 
date: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9, sabato 22 e 
domenica 23 dicembre 
orario: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
durata: 1h
Max 20 partecipanti a turno - minori di 6 anni accompagnati 
costo: € 3,00

• Laboratorio Di robotica eDucatiVa
- robottiamo inSieme! a cura della 
biblioteca di Saint-Vincent. 
Costruiamo e programmiamo piccoli robot 
con i kit Lego® WeDo e Lego® Mindstorms 
EV3. Il laboratorio è rivolto a partecipanti, 
in famiglie o gruppi.
date: sabato 15 e domenica 16 dicembre 
orario: dalle 15:00 alle 16:30 e dalle 17:00 alle 18:30
durata: 1h e 30
Max 15 partecipanti a turno - età minimo 6 anni oppure 
5 anni accompagnati 
costo: € 3,00 
nota bene: per accompagnatori si intende adulto attivo, 
partecipante e pagante
info Ufficio del turismo di Saint Vincent +39.0166.512239 
- saintvincent@turismo.vda.it
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Il villaggio
di babbo Natale 
Le village Gourmand

Al Castello d’Issogne dal mese di settembre è aperto un nuovo percorso di 
visita multimediale dedicato alla figura di Vittorio Avondo, ultimo “illuminato” 
proprietario dell’edificio, tra 1872 e 1907.
Per il Natale valdostano la sfida comunicativa è quella di riuscire a coinvolgere 
i visitatori in un gioco evocativo in cui dominano l’atmosfera natalizia e le ombre 
della sera, le luci dell’allestimento e gli ambienti ancora intatti, il calore delle 
voci narranti e quello di un piacevole tè fumante.
Dietro ogni porta una storia, un racconto; nel cuore del percorso, il Ritorno di 
Terra Santa, sorprendente e monumentale dipinto di Federico Pastoris, 
ambientato nel cortile del castello. 
Per esaltare quest’atmosfera d’incanto, e per guidare i visitatori indietro nel 
tempo, due sono le proposte:
• tè aL caSteLLo con ingresso, oltre l’orario di chiusura, in una suggestiva 
atmosfera serale, per una visita-racconto, su richiesta anche in francese e in 
inglese, specialmente ideata dalla guida turistica Elisabetta Converso. 
Nei giorni venerdì 7, giovedì 27, sabato 28 dicembre e mercoledì 2, giovedì 
3, venerdì 4 gennaio. Su prenotazione.
• eufroSina racconta… Paola Corti e Paola Voulaz danno voce, in un 
evento performativo teatrale capace di coinvolgere adulti e bambini, alla moglie 
del primo custode del castello, che ben conosceva Avondo nella sua umanità 
e nella sua straordinaria passione per il Medioevo. 
Dall’8 dicembre fino all’Epifania, tutti i pomeriggi del sabato e della domenica, 
alle 14.30 e alle 15.30. È consigliata la prenotazione.
a paGamento  
€ 8,00 AdULti; € 2,00 BAMBiNi

info e prenotazione tè al castello +39.349.8396439 (tutti i giorni, 10-17, escluso 25 dicembre e 1° gennaio) 
eufrosina racconta… +39.0125.929373 (tutti i giorni, 10-12/ 14-17, escluso il lunedì)

 r Sabato 22  
e domenica 30 dicembre 

laboratori e corsi

Aosta
Museo Archeologico regionale 

com’era  
Augusta praetoria? 
} 15:00 - 17:00
Laboratorio didattico per bambini dagli 
8 ai 12 anni che prevede la realizzazione 
di un plastico di Augusta Praetoria. 
Massimo 25 iscritti. Prenotazioni entro 
le 18.00 del giorno precedente. 
Attività gratuita compresa nel biglietto 
d’ingresso. E’ obbligatoria la presenza 
di un adulto (non pagante).
a paGamento € 2,00 

info MAr - Museo Archeologico regionale 
+39.349.0535959
 

 r Mercoledì 26 dicembre
musica

Bard
forte di Bard, piazza di gola 

canti di Natale
} 15:30
Concerto del coro La Manda di Hône 
diretto da Nicola Forin.
inGresso libero

info Associazione forte di Bard +39.0125.833811  
www.fortedibard.it
 

 r Venerdì 28 dicembre 
musica

Courmayeur
Biblioteca 

Regalo di Natale
} 21:15
Spettacolo concerto con le lettrici 
Amina Magi e Nicole Vignola, il 
sassofonista e cantante Mauro Majore 
e il tastierista Geppy Rizzo presso la 
saletta area storica della biblioteca.
info Biblioteca comunale Courmayeur +39.0165.831351 
 
animazioni e spettacoli

Pré-Saint-Didier
Piazza V. emanuele ii,  
sotto l’albero di Natale

Tombolone 
 di capodanno
} 18:00
Premi enogastronomici offerti dal Bar 
Ancien Café Porro di Pré-Saint-Didier in 
occasione del 10° anno di apertura. In 
caso di brutto tempo l’appuntamento è 
in sala polivalente.
a paGamento 
€ 1,00 A CArteLLA Per gioCAre

info Pro Loco Pré-Saint-didier +39.0165.87817  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it

 r Domenica 30 dicembre 
animazione e spettacoli

Bard
forte di Bard 

Imprevisti di Natale
} 15:00
Spettacolo giochi e intrattenimento a 
cura di Magic Bunny Show, ambientato 
in un magico villaggio di Natale.
inGresso Gratuito

info Associazione forte di Bard +39.0125.833811  
www.fortedibard.it
 
enogastronomia e sagre

Courmayeur
frazione dolonne 

Festa del pane
} 18:00
Il forno di Dolonne, situato appena 
dietro alla Chiesa, è stato costruito 
dagli abitanti del villaggio e utilizzato 
un tempo dagli aventi diritto per la 
produzione del pane per tutto l’anno. 
Oggi il forno del paese è ancora 
utilizzato per alcune feste come “la 
festa del pane” nel quale il comitato 
delle feste si riunisce per preparare 
pane nero e greichen (tipico dolce del 
periodo natalizio a base di uova e 
uvetta) che verranno poi offerti come 
rinfresco con lardo o fontina.
info Ufficio del turismo di Courmayeur 
+39.0165.842060 
 

 r Mercoledì 2 gennaio 
musica

Ayas
Auditorium MonterosaSPA 

concerto  
di capodanno 
} 21:00
Concerto di Capodanno a Champoluc: 
“Mozart - Quartetto d’Archi”, con: 
Giuseppe Nova, flauto - Glauco 
Bertagnin, violino - Marco Nason, viola 
- Leonardo Sapere, violoncello - Musiche 
di Mozart e Haydn.
info Comune di Ayas +39.0125.306632
 
cultura

Morgex
Biblioteca 

Regalo di Natale 
} 18:00
Regalo di Natale: Let it snow - Lettura-
concerto che, in atmosfera jazz 
declinerà musiche e racconti di Natale 
in diversi modi. 
Leggono Amina Magi e Nicole Vignola. 
Voce e sax Mauro Majore, tastiere e 
elettronica Geppy Rizzo.
info Biblioteca comprensoriale di Morgex 
+39.0165.809690 - biblio-morgex@regione.vda.it 

incanto di natale
al castello dei sogni

 r Da venerdì 7 dicembre a domenica 6 gennaio
Issogne 
animazioni e spettacoli  r Da mercoledì 26 dicembre 

Ollomont 
fraz. Chez Collet
} 10:00 - 22:00 
animazione e spettacoli

•Le ViLLage gourmanD 
Un villaggio naturale tutto da vivere, 
immerso nelle montagne di Ollomont, 
Frazione chez Collet, in Valpelline. 
Giochi di colore, luci e profumi in un 
ambiente incontaminato, riproposti 
nello scenario mozzafiato del Grand 
Combin e Mont Vélan, rendono 
l’esperienza al Village du Gourmand 
davvero imperdibile! 
• ViLLaggio Di babbo nataLe 
Qui, famiglie e bambini, possono 
trovare l’igloo natalizio, dove Babbo 
Natale li attende per portarli sulla 
sua slitta, trainata dai suoi 
affezionati asinelli, in un rilassante 
giro sugli antichi sentieri, alla 
scoperta della bellezza naturale di 
Ollomont. 
• area Street fooD eD eVenti 
Un’area appositamente adibita al 
cibo di strada dove degustare 
prodotti tipici e ottima birra, avvolti 
dalla musica di concerti e spettacoli 
gratuiti la cui direzione artistica è 
curata da Alberto Visconti (L’Orage). 
L’appuntamento è tutti i giorni alle 
ore 17, nella piazzetta del Villaggio. 
A disposizione una sala riscaldata. 

• igLoo 
Luoghi unici nel loro genere, gli igloo 
trasparenti riscaldati, dove cenare e 
dormire immersi nella splendida 
natura incontaminata della 
Valpelline,con vista sui ghiacciai del 
Grand Combin. 
Di notte si può godere di meravigliose 
stellate e, se fortunati, del passaggio 
degli animali del bosco quali caprioli 
e cervi. 
• PiSta Di Pattinaggio 
Pista su ghiaccio panoramica, 
immersa nelle montagne di Ollomont, 
dove il piacere del pattinare è 
allietato dalla vista e dai profumi di 
abeti e larici. Aperta tutti i giorni 
dalle 10 alle 22. 
• notte Di caPoDanno 
Una Notte bianca che accompagna 
tutti i presenti fino alla mattina del 
nuovo Anno. Per un capodanno 
all’insegna dell’intrattenimento in 
compagnia della musica coinvolgente 
de L’Orage, del sapore con i prodotti 
dell’area Street food del Village du 
Gourmand, del divertimento sulla 
pista da pattinaggio aperta tutta 
notte.
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programma musicale
mercoledì 26 dicembre 
Ore 17.00 - Rassegna corale Grand Combin 
Giovedì 27 dicembre 
Ore 17.00 - Alberto Visconti e Rémy Boniface 
Venerdì 28 dicembre 
Ore 17.00 - Philippe Milleret e Rémy Boniface 
Sabato 29 dicembre 
Ore 17.00 - Rassegna corale grand Combin 
Domenica 30 dicembre 
Ore 17.00 - Rassegna corale grand Combin 
Lunedì 31 dicembre
Ore 17.00 - Pituralita - Rémy e Vincent Boniface 
Ore 23.00 - Concerto L’Orage e Dj Set l’Orage 
notte bianca ollomont 
martedì 1 gennaio
Ore 17.00 - Estremia - Maria Caldara e Vincent Boniface 
mercoledì 2 gennaio
Ore 17.00 - Max Arrigno 
Giovedì 3 gennaio
Ore 17.00 - Two Blush 
Venerdì 4 gennaio
Ore 17.00 - Duo Denfert 
Sabato 5 gennaio
Ore 17.00 - Livia Taruffi e Rémy Boniface 
Domenica 6 gennaio
Ore 17.00 - Rassegna corale Grand Combin 
Tutti i giorni alla fine dello show… vin brulé e panettone per tutti.
info ristorante Le terrazze - Casa San Cristoforo +39.335.6012847 
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