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Periodico dell’Office Régional 
du Tourisme

Inserto
speciale

Laboratori e attività 
per bambini,
ragazzi e famiglie

Estate
in famiglia



Assessorato
Turismo, 
Sport, 
Commercio, 
Agricoltura 
e Beni 
culturali

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Centro estivo 
“L’archeologia 
al centro!”

DA LuNEDì 17 
A DOmENICA 23 
gIugNO

dalle 14.00 
alle 18.00 

AOSTA 
mAR - museo Archeologico 
Regionale
e Area megalitica - Parco 
archeologico e museo 
di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

Una settimana di attività pomeridiane per immergersi 
nella storia e nella preistoria della Valle d’Aosta. 
Come veri archeologi in viaggio nel tempo per scoprire 
piccoli segreti di uomini antichi che hanno trasformato 
materie prime e costruito oggetti e strutture meravigliose.
Lunedì 17: Il lungo viaggio del cereale (Area megalitica)                           
martedì 18: Vestiti e “mascherati” alla moda dei Romani
(MAR - Teatro romano)
mercoledì 19: Ma cosa ne faccio di queste ossa?
(Area megalitica)
giovedì 20: La rivoluzione del metallo
(MAR - Giardino dei ragazzi)
Venerdì 21: Artisti preistorici: dalla pietra ai gioielli 
(Area megalitica)
Sabato 22: Alla bottega del mosaicista
(MAR - Villa della Consolata)
Domenica 23: Oggi l’archeologo sono io! (Area megalitica)

€ 90,00 Min. 5, max 20 
partecipanti 
entro le ore 18.00 
di venerdì 14 giugno

Museo 
in famiglia

SAbATO 
20 LugLIO

dalle 14.00 
alle 18.00 

AOSTA
mAR - museo Archeologico 
Regionale
e Area megalitica - Parco 
archeologico e museo 
di Saint-martin-de-Corléans

per tutta 
la famiglia

Parti all’avventura con una visita guidata speciale, 
con attività per grandi e piccini alla scoperta di antiche 
culture!
Un pomeriggio libero in cui lasciarsi accompagnare 
tra reperti archeologici e spazi ludici.

Adulti: € 7,00             
Ragazzi 6-18 anni: € 3,00
Minori di 6 anni: 
gratuito

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.     
No prenotazione

Musei da vivere 
con giocaosta

DA VENERDì 9 
A DOmENICA 11 
AgOSTO

dalle 14.00 
alle 18.00 

AOSTA
mAR - museo Archeologico 
Regionale
e Area megalitica - Parco 
archeologico e museo
di Saint-martin-de-Corléans

per tutti Da piazza Chanoux, colorata e animata dall’entusiasmo 
di GiocAosta, parti in viaggio nella preistoria e nella storia 
della Valle d’Aosta. 
I musei archeologici della città ti aspettano per giocare 
nel tempo…

Ingresso gratuito Entro le ore 18.00 
del giorno 
precedente

Museo 
in famiglia

SAbATO 17 
AgOSTO

dalle 14.00 
alle 18.00 

AOSTA
mAR - museo Archeologico 
Regionale
e Area megalitica - Parco 
archeologico e museo 
di Saint-martin-de-Corléans

per tutta 
la famiglia

Parti all’avventura con una visita guidata speciale, con 
attività per grandi e piccini alla scoperta di antiche culture!
Un pomeriggio libero in cui lasciarsi accompagnare 
tra reperti archeologici e spazi ludici.

Adulti: €7,00             
Ragazzi 6-18 anni: € 3,00
Minori di 6 anni: 
gratuito

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.     
No prenotazione

Museo 
in famiglia

DOmENICA 
29 SETTEmbRE

dalle 14.00 
alle 18.00 

AOSTA
mAR - museo Archeologico 
Regionale
e Area megalitica - Parco 
archeologico e museo
di Saint-martin-de-Corléans

per tutta 
la famiglia

In occasione della festa dei nonni, parti insieme a loro 
all’avventura, con una visita guidata speciale e con attività 
per grandi e piccini alla scoperta di antiche culture!
Un pomeriggio libero in cui lasciarsi accompagnare 
tra reperti archeologici e spazi ludici.

Adulti: €7,00             
Ragazzi 6-18 anni: € 3,00
Minori di 6 anni: 
gratuito                      
Nonni accompagnati: 
gratuito

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.     
No prenotazione

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Buon compleanno 
area Megalitica!

LuNEDì 
24 gIugNO

dalle 15.00 
alle 18.00

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

Come veri archeologi pronti a ripercorrere la storia di questo 
meraviglioso luogo che ha radici lontane e tanti “volti” da svelare!

gratuito No min. né max 
partecipanti. 
No prenotazione

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
4 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

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

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
11 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

I ritratti preistorici che possiamo osservare sulle meravigliose 
stele antropomorfe hanno tanto da raccontare! 
Per diventare abili a osservare, dedurre e ricostruire!

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
18 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

Un viaggio alla scoperta della vita di antichi uomini valdostani, 
per conoscere la loro storia attraverso l’osservazione dei reperti 
ossei.

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
25 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

Camminando indietro nel tempo come  un vero archeologo, 
sulle tracce dei nostri antenati esistiti nella preistoria valdostana. 
Per osservare come vivevano e cosa costruivano…

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
1 AgOSTO

dalle 16.30 
alle 18.30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 
ai 12 anni

Quanti oggetti costruisce l’uomo grazie alla scoperta dei metalli? 
Non perdere l’occasione di curiosare tra gli spazi del museo per 
conoscere l’avventurosa trasformazione di queste materie prime!

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
22 AgOSTO

dalle 16:30 
alle 18:30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 ai 12 
anni

Di chi sono queste ossa? Tanti oggetti lavorati ci raccontano che 
un tempo gli animali erano preziosi non solo per nutrirsi ma anche 
per tanto altro. Prova anche tu a costruire il tuo oggetto lavorato.

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con 
la Preistoria

gIOVEDì 
29 AgOSTO

dalle 16:30 
alle 18:30

AOSTA
Area megalitica - Parco archeologico 
e museo di Saint-martin-de-Corléans

dai 6 ai 12 
anni

Camminando indietro nel tempo come  un vero archeologo, 
sulle tracce dei nostri antenati esistiti nella preistoria valdostana. 
Per osservare come vivevano e cosa costruivano…

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans
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MAR - Museo Archeologico Regionale
DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

gioca con la Storia VENERDì 
5 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

Chef romani per un giorno! Sperimentiamo antiche ricette 
in compagnia di Apicio (con passeggiata 
al Thermolopium del sito del Giardino dei Ragazzi)

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la Storia VENERDì 
12 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

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

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la Storia VENERDì 
19 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

In gioco alla scoperta dell’antico supermercato di Augusta 
Praetoria: il macellum (con passeggiata al macellum 
del sito dell’ex hotel Couronne)

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la Storia VENERDì 
26 LugLIO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

Tutti in piazza! Il Foro romano tra lo shopping in taberna 
e un’occhiata al criptoportico (con passeggiata all’area 
del Foro e al criptoportico di Aosta)

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la Storia VENERDì 
2 AgOSTO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

Com’era costruita un’antica casa romana? 
Ricostruiamo insieme una domus con il suo arredo 
e scopriamo chi la viveva!

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Musei da vivere 
con la Foire d’été

SAbATO 
3 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 12:00 
e dalle 16.00 
alle 18:00

mAR - museo 
Archeologico Regionale

per tutta 
la famiglia

In occasione della Foire d’été lasciatevi trasportare 
dal racconto di una fiaba per tornare indietro nel tempo 
e provare un antico mestiere.

Ingresso 
gratuito

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

gioca con la Storia VENERDì 
23 AgOSTO

dalle 16.30 
alle 18.30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

L’antica arte del mosaicista! Un pomeriggio per provare 
un mestiere colorato, di precisione e meraviglioso!

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

gioca con la Storia VENERDì 
30 AgOSTO

dalle 16:30 
alle 18:30

mAR - museo 
Archeologico Regionale

dai 6 
ai 12 anni

Il quartiere degli svaghi di Augusta Praetoria con il suo 
Teatro e l’Anfiteatro… il divertimento era ed è assicurato! 
(con passeggiata nei siti del Teatro e dell’Anfiteatro)

€ 3,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Per informazioni e dettagli sulle attività: muSEI DA VIVERE
Tel. +39.348.8998866 - museiaosta@gmail.com 

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Visita guidata alla mostra                  
“aLtiSSiMi COLOri
La montagna dipinta:
giovanni testori e i suoi 
artisti, da Courbet a guttuso”

A PARTIRE
DAL 20 LugLIO
TuTTI I SAbATI 
DI LugLIO 
E AgOSTO  

ore 11.00 CHATILLON
Castello gamba
Località Crêt-de-breil

adulti € 5,00 Max 25 
partecipanti 

Disegna, crea e pittura! DOmENICA 
4 E 11 
AgOSTO

ore 15.00 CHATILLON
Castello gamba
Località Crêt-de-breil

dai 6 
ai 12 anni

Un percorso di scoperta delle opere esposte in occasione 
della mostra temporanea “ALTISSIMI COLORI - La montagna 
dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso”. 
Seguirà l’attività laboratoriale nel parco dove i bambini 
potranno sperimentare la pittura di paesaggio en plein air. 

€ 3,00 Max 25 
partecipanti 

Crearte DOmENICA 
18 E 25 
AgOSTO

ore 15.00 CHATILLON
Castello gamba
Località Crêt-de-breil

dai 6 
ai 12 anni

In occasione della mostra temporanea “ALTISSIMI COLORI 
La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, 
da Courbet a Guttuso” i bambini, attraverso una visita ludica, 
andranno alla scoperta della pittura di paesaggio, con 
particolare attenzione alle montagne. Al termine del percorso 
seguirà un laboratorio creativo sulla pittura di paesaggio. 

€ 3,00 Max 25 
partecipanti 

Per informazioni e dettagli sulle attività: Castello gamba
Tel. +39.0166.563252 - info.castellogamba@regione.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

Castello Gamba

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Caccia al mostro! TuTTE LE 
DOmENICHE 
DI AgOSTO 

ore 15.00 SAINT-PIERRE
Castello Sarriod de la Tour
Rue du 
Petit-Saint-bernard, 20

adulti    
e bambini
dai 6 
ai 12 anni

La visita delle ore 15.00 al Castello Sarriod de La Tour sarà dedicata 
alle famiglie e ai bambini con una divertente Caccia al mostro con sorpresa!
I partecipanti, guidati da indizi nascosti nel castello, alla ricerca 
di personaggi e mostri fantastici, dovranno risolvere gli enigmi per scoprire 
la sorpresa finale.

Adulti € 3,00  
Bambini € 1,00

Max 25 
partecipanti 

Castello Sarriod de la Tour

Per informazioni e dettagli sulle attività: Castello Sarriod de la Tour
Tel. +39.0165.904689 - info.castellogamba@regione.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.
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Per informazioni e dettagli sulle attività: STRuTTuRA bIODIVERSITÀ E AREE NATuRALI PROTETTE 
Tel. +39.0165.776423 - info-areeprotette@regione.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO  
SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

Assessorato 
Ambiente 
e Risorse 
naturali

in collaborazione con 
Legambiente 
Valle d’Aosta

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

“Le zone umide 
in Valle d’aosta”    
riserva naturale di Les iles

SAbATO 27 APRILE dalle 10.00 
alle 12.00

bRISSOgNE 
Parcheggio del Palafent

Tutta 
la famiglia

Visita all’aperto ed escursione 
nella Riserva naturale di Les Iles 
dedicata ad adulti e bambini 

gratuita Max 20/25 partecipanti 
prenotazioni 
entro le ore 12 
del giorno precedente

“Le zone umide 
in Valle d’aosta”
riserva naturale 
Lago di Villa

SAbATO 25 mAggIO dalle 9.00 
alle 12.00

CHALLANT-SAINT-VICTOR 
Parcheggio 
Villaggio di Villa

Tutta 
la famiglia

Visita all’aperto ed escursione 
nella Riserva naturale 
Lago di Villa 
dedicata ad adulti e bambini 

gratuita Max 20/25 partecipanti 
prenotazioni 
entro le ore 12 
del giorno precedente

“Le zone umide 
in Valle d’aosta” 
riserva naturale di Lolair

SAbATO 29 gIugNO dalle 8.30 
alle 12.00

ARVIER
Parcheggio Località 
Leverogne

Tutta la 
famiglia

Visita all’aperto ed escursione 
nella Riserva naturale di Lolair 
dedicata ad adulti e bambini 

gratuita Max 20/25 partecipanti 
prenotazioni 
entro le ore 12 
del giorno precedente

“Le zone umide 
in Valle d’aosta” 
riserva naturale 
del Marais

SAbATO 21 SETTEmbRE dalle 10.00 
alle 12.00

LA SALLE
Parcheggio rotonda 
S.S. 26

Tutta la 
famiglia

Visita all’aperto ed escursione 
nella Riserva naturale del Marais 
dedicata ad adulti e bambini 

gratuita Max 20/25 partecipanti 
prenotazioni
entro le ore 12 
del giorno precedente

Riserva 
naturale del 
Mont Mars

Per informazioni e dettagli sulle attività: Riserva naturale del mont mars - Centro Visitatori di Fontainemore
Tel. +39.340.4001884 - info@montmars.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Stilisti 
per Caso

mERCOLEDì 
17 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Atelier creativo per la realizzazione di indumenti originali 
di tua fantasia. Fai emergere lo stilista che c’è in te!

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

arte 
di Pasta Sale

mERCOLEDì
24 LugLIO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Unisciti a noi e libera la tua creatività attraverso 
un entusiasmante laboratorio di pasta sale che darà 
forma a creazioni fantasiose!

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

Fontainemore 
senza 
Frontiere

mERCOLEDì 
31 LugLIO

dalle 14.30
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Pomeriggio ludico in cui ci si cimenterà in una serie 
di divertenti prove che coinvolgeranno tutti i partecipanti 
in una grande sfida a squadre.

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

Crea
il tuo galeone

mERCOLEDì 
7 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Pronto per salpare verso nuove avventure? Costruisci 
il galone e accompagna i pirati alla ricerca del tesoro!

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

Caccia 
al tesoro

mERCOLEDì 
14 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Un pomeriggio di divertimento assicurato attraverso 
una grande avventura a caccia di indizi e alla ricerca 
di un misterioso tesoro. 

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

FontPLaYmore TuTTI I LuNEDì 
E I VENERDì 
DAL 15 LugLIO 
AL 16 AgOSTO* 
*In caso di maltempo 
sarà prevista 
un’attività alternativa 

dalle 14.30 
alle 18.30

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 5 ai 10 
anni

Super giochi e attività con l’acqua per dei pomeriggi 
di grande divertimento in compagnia! 
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore 

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 15 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente

MiNi CHEF 
in cucina 
con Wanda

gIOVEDì 
8 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.00

FONTAINEmORE 
Centro Visitatori della Riserva 
naturale del mont mars,
Loc. Capoluogo

dai 6 ai 13 
anni

Atelier ricreativo di pasticceria per imparare golose ricette 
e creare piccoli capolavori con le proprie manine.
In collaborazione con il Biscottificio C’era una Volta.

€ 10,00 
merenda inclusa

Min. 5, max 20 partecipanti
entro le ore 17.00 del 
giorno precedente
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Fondation 
Grand 
Paradis 

Per informazioni e dettagli sulle attività: Fondation grand Paradis 
Tel. +39.0165.75301 - www.grand-paradis.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Sfarfallando VENERDì 14 gIugNO 
VENERDì 21 gIugNO 
VENERDì 2 AgOSTO 
VENERDì 23 AgOSTO 
VENERDì 6 SETTEmbRE

dalle 14.30 
alle 16.30

COgNE  
giardino botanico Alpino 
Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Magiche erbe 
di montagna

VENERDì 5 LugLIO 
VENERDì 19 LugLIO 
VENERDì 16 AgOSTO 
VENERDì 30 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico Alpino 
Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00
del giorno precedente.

Le api e il miele VENERDì 26 LugLIO dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico Alpino 
Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

i sapori 
del miele

VENERDì 26 LugLIO dalle 16.00 
alle 17.30

COgNE  
giardino botanico Alpino 
Paradisia

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Fotografi in erba, 
il Parco in fiore

VENERDì 12 LugLIO 
VENERDì 9 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 16.00

COgNE  
giardino botanico Alpino 
Paradisia

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 8, max 10 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Smartphoto 
al Castello 
di introd

VENERDì 12 LugLIO 
VENERDì 9 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 12.30

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Dentro 
le Montagne

mARTEDì 6 AgOSTO 
mARTEDì 27 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

COgNE                        
Centro espositivo Alpinart 
La miniera di Cogne 

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

Quattro passi 
con i minatori

mARTEDì 6 AgOSTO 
mARTEDì 27 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

COgNE                        
Centro espositivo Alpinart 
La miniera di Cogne 

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente.

un giorno 
da archeologo

mERCOLEDì 3 LugLIO 
mERCOLEDì 31 LugLIO 
mERCOLEDì 28 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.30

VILLENEuVE                   
Fornace

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 8, max 10 partecipanti 
entro le ore 18.00
del giorno precedente.

Nei cieli 
del Parco

gIOVEDì 18 LugLIO
LuNEDì 19 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.30

RHÊmES-NOTRE-DAmE     
Centro visitatori del Parco 

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00
del giorno precedente.

Chi conosce 
il lupo?

mARTEDì 30 LugLIO
LuNEDì 26 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.30

VALSAVARENCHE       
Centro visitatori del Parco 

dai 6 
agli 11 anni

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

 € 5,00 Min. 10, max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00
del giorno precedente.
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Forte 
di Bard

Per informazioni e dettagli sulle attività: Forte di bard 
Tel. +39.0125.833811 - info@fortedibard.it - www.fortedibard.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

Laboratori realizzati
in collaborazione 
con STAEDTLER®

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Bracciali e collane 
per un’estate 
ricca di colori

DOmENICA 
23 gIugNO

dalle 10.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD 
Sala Corpo di guardia

 tutte le età Un laboratorio “mani in pasta”, per realizzare  
collane e bracciali colorati per l’estate. 
Un’attività creativa e manuale realizzata 
con la pasta da modellare FIMO di STAEDTLER®

gratuito E’ gradita l’iscrizione, 
accesso libero durante 
tutta la giornata

gli  amici del bosco DOmENICA 
7 LugLIO

dalle 10.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD 
Sala Corpo di guardia

 tutte le età Ricci, volpi, lepri e lupi: colora gli amici del bosco 
con pastelli, matite e acquerelli di STAEDTLER®

gratuito E’ gradita l’iscrizione, 
accesso libero durante 
tutta la giornata

in cordata! SAbATO 
13 LugLIO

dalle 14.30 
alle 16.30

Alpi dei Ragazzi dai 6 
ai 10 anni

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

€ 7,00
Gli adulti accompagnatori avranno 
diritto all’ingresso ridotto 
agli spazi espositivi 
che decideranno di visitare 
nel corso dell’attività didattica

Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente

il Forte ieri e oggi SAbATO 
20 LugLIO

dalle 14:30 
alle 16:30

FORTE DI bARD 
mostra “Storia di 
un’Avventura. Fotografie 
di gianfranco Roselli”

dagli 8 
ai 12 anni

Grazie alle immagini del fotografo partiamo 
in esplorazione nel tempo e nello spazio 
per conoscere la fortezza e scoprire che aspetto 
aveva prima dei lavori di recupero iniziati 
vent’anni fa.

€ 7,00 Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente

Forte pop-up SAbATO 
27 LugLIO

dalle 14:30 
alle 16:30

FORTE DI bARD 
Prigioni del Forte

dai 6 
ai 10 anni

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

€ 7,00 Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente

Montagne mai 
viste

SAbATO 
3 AgOSTO

dalle 14:30 
alle 17.00

FORTE DI bARD 
mostra “mountains by 
magnum Photographers”

dai 7 
ai 12 anni

Le sorprendenti immagini delle montagne 
di tutto il mondo scattate dai fotografi Magnum 
saranno di ispirazione per un’originale 
composizione realizzata dai ragazzi.

€ 7,00
Gli adulti accompagnatori avranno 
diritto all’ingresso ridotto 
agli spazi espositivi 
che decideranno di visitare 
nel corso dell’attività didattica

Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente

Pezzi di puzzle SAbATO 
10 AgOSTO

dalle 14:30 
alle 16.30

FORTE DI bARD 
mostra “mountains by 
magnum Photographers”

dai 3 
ai 6 anni 
accompagnati

Nelle sale della mostra, tra cime rocciose, 
pendii innevati e baite nel verde, “raccogliamo” 
i pezzi che serviranno a comporre un piccolo 
puzzle tutto da colorare.

€ 7,00 + ingresso ridotto mostra 
per accompagnatore

Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente

Le bandiere 
del mondo

LuNEDì 
12 AgOSTO

dalle 10.30 
alle 17.00

FORTE DI bARD 
Sala Corpo di guardia

 tutte le età Conoscere le bandiere del mondo attraverso 
un’attività ludica e creativa. Sperimentare le 
diverse tecniche di colorazione con i prodotti 
STAEDTLER®, creando il tuo gioco “Memory”.
Alle 15.30 grande gioco di gruppo per tutti i 
presenti. 

gratuito E’ gradita l’iscrizione, 
accesso libero durante 
tutta la giornata

il Forte ieri e oggi SAbATO 
17 AgOSTO

dalle 14:30 
alle 16:30

FORTE DI bARD 
mostra “Storia di 
un’Avvenura. Fotografie 
di gianfranco Roselli”

dagli 8 
ai 12 anni

Grazie alle immagini del fotografo partiamo in 
esplorazione nel tempo e nello spazio per 
conoscere la fortezza e scoprire che aspetto 
aveva prima dei lavori di recupero iniziati 
vent’anni fa.

€ 7,00
Gli adulti accompagnatori avranno 
diritto all’ingresso ridotto 
agli spazi espositivi 
che decideranno di visitare 
nel corso dell’attività didattica

Max 15 partecipanti.
Prenotazioni 
entro le ore 18.00
del giorno precedente
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Palinodie è una compagnia teatrale che ha scelto di vivere tra le montagne. 
Dal 2012, anno della fondazione, scrive e mette in scena spettacoli per adulti e ragazzi.
Siamo convinte che il teatro possa essere il modo per ritrovarci, grandi e piccoli, 
e parlare un po’ di noi. Un modo per sentirsi ascoltati e capiti. Con Fiabe nel Bosco 
partiremo per viaggi incredibili, in mezzo alla natura e lontano nel tempo. Pronti?

C’era una volta uno scultore, un uomo di 
montagna con le mani grandi e gli occhi profondi. 
Una sera, si accorse che la sua nuova scultura 
stava prendendo vita e il mattino dopo…

C’era una volta una torre così alta, 
che a contarne i mattoni ci si sarebbe arresi 
prima di arrivare in cima. Lì viveva prigioniera 
Ravanin. Un giorno, le venne un’idea.

C’era una volta una bambina che sapeva fare 
il pane. Aveva imparato a farlo nel forno 
del suo villaggio. Una mattina si addentrò 
nel bosco, e, tutt’a un tratto, incontrò il lupo.

C’era una volta un tempo di castelli e di nobili 
ricchi e vanitosi. Un giorno la castellana 
si recò in piazza e, sotto agli occhi stupiti 
del paese, si mise a ballare con un gatto.

C’era una volta una fata che viveva 
con le sue sorelle vicino a un lago incantato. 
La fata era una creatura potente e leggiadra. 
Un giorno, si innamorò.

Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès, 
La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, 

Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta:
queste fiabe si alternano in sette località della Valle d’Aosta, 

luoghi ideali per una vacanza in famiglia e con i bambini.

C’erano una volta una ragazza dalla carnagione
chiara, come la neve. Sette nani che lavoravano
nelle miniere. Una strega di nome Soana.
E un furgone di mele renette.



± Venerdì 19 luglio Parco del Castel Savoia 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 20 luglio Parco del Castel Savoia
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 21 luglio Parco del Castel Savoia 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 2 agosto Parco del Castel Savoia 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 3 agosto Parco del Castel Savoia
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 4 agosto Parco del Castel Savoia 
la SiRenetta con i piedi di capRa

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Gressoney-Saint-Jean l’offerta turistica 
comprende varie attrattive, tra le quali:
• il pittoresco lago Gover, un’area ricreativa, con 
splendida vista sul massiccio del Monte Rosa, dove 
ci si può divertire nel parco giochi comunale, 
oppure con giochi gonfiabili e tappeti elastici e 
anche attraversando il lago imbragati su una corda 
tesa. Nelle vicinanze si trovano inoltre una parete 
per arrampicata e una via ferrata per bambini
• il Castel Savoia che fu la residenza estiva della 
regina Margherita di Savoia
• l’area pic-nic di Gressoney-La-Trinité per 
mangiare e giocare all’aria aperta
• il museo della fauna alpina nell’antica palazzina 
di caccia dei Baroni Beck-Peccoz

± Venerdì 26 luglio Area ex centralina 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 27 luglio Area ex centralina
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 28 luglio Area ex centralina 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 2 agosto Area ex centralina 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 3 agosto Area ex centralina
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 4 agosto Valpelline Borgo 
Biancaneve e la mela Renetta

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Valpelline l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il museo della fontina dove i formaggi 
stagionano in antiche miniere di rame
• le aree pic-nic a Bionaz, presso il lago Lexert, 
e nel bosco di Doues per mangiare e giocare 
all’aria aperta
• i parchi gioco nei villaggi di Valpelline, Oyace e 
Doues
• il parco avventura di Bionaz per divertimento 
e adrenalina che si aggiunge alla parete per 
arrampicata indoor di Ollomont

± Venerdì 5 luglio Località La Ruine, Pineta 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 6 luglio Località La Ruine, Pineta
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 7 luglio Località La Ruine, Pineta 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 26 luglio Parco giochi 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 27 luglio Parco giochi
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 28 luglio Parco giochi 
Biancaneve e la mela Renetta

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Morgex l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• un inconsueto percorso di barefooting dove 
togliersi le scarpe e calpestare il suolo a piedi 
nudi
• il biblio-museo del fumetto, all’interno della 
interessante Tour de l’Archet
• nelle vicinanze, a Pré-Saint-Didier, l’adrenalinico 
parco avventura e la passerella panoramica sulla 
gola dell’orrido con splendida vista sul paese e 
sul Monte Bianco
• a Courmayeur, la spettacolare funivia Skyway 
Monte Bianco

± Venerdì 12 luglio Area picnic Carré, 
Rhêmes-Notre-Dame 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 13 luglio Area picnic Carré, 
Rhêmes-Notre-Dame

 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 14 luglio Area picnic Carré, 
Rhêmes-Notre-Dame 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 19 luglio Parco del Castello di Introd 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 20 luglio Parco del Castello di Introd 
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 21 luglio Parco del Castello di Introd 
la SiRenetta con i piedi di capRa

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Rhêmes-Notre-Dame l’offerta turistica 
comprende varie attrattive, tra le quali:
• il centro visitatori del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso con interessanti informazioni sul gipeto 
e la storia dell’estinzione e del ritorno del più 
grande uccello europeo
• i parchi gioco nelle località Bruil, Carré e Pellaud 
e l’area ludica, attrezzata con tappeti elastici e 
altri giochi
• l’area pic-nic del Carré per mangiare e divertirsi 
all’aria aperta

A Introd l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il parco faunistico dove vedere da vicino e dal 
vivo gli animali e le piante dell’ambiente alpino
• il museo dell’alimentazione nella antica casa 
rurale Maison Bruil
• il castello di Introd dall’originale forma poligonale
• i parchi gioco nelle località Cré, Plan d’Introd e 
Villes Dessous
• nelle vicinanze, a Rhêmes-Saint-Georges un 
parco ludico interattivo per divertirsi all’aria 
aperta

± Venerdì 28 giugno Località Laghetto 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 29 giugno Castello di Graines*
 il gatto con gli Stivali al caRnevale 

di veRRèS

± Domenica 30 giugno Località Laghetto 
la SiRenetta con i piedi di capRa

± Venerdì 5 luglio Località Laghetto
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Sabato 6 luglio Castello di Graines* 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Domenica 7 luglio Località Laghetto 
Biancaneve e la mela Renetta

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00

* Per gli spettacoli al Castello di Graines: 
prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del 
turismo di Brusson - T. 0125.300240 

A Brusson l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• le antiche miniere d’oro per interessanti visite 
guidate
• il castello di Graines le cui vestigia consentono 
di immergersi in un’atmosfera da fiaba
• il caseificio per scoprire dal vivo come nascono 
i formaggi locali
• il parco giochi in località Laghetto e le aree 
gioco nei villaggi vicini
• il maneggio con scuola di equitazione e 
simpatici pony
• la parete di arrampicata che si aggiunge alle 
strutture ricreative del centro sportivo
• la ludoteca per ragazzi dai 6 ai 16 anni

± Venerdì 21 giugno Località Plan Prorion 
Ravanin pRigionieRa della toRRe

± Sabato 22 giugno Località Plan Prorion
 pinocchio e il miRacolo di Sant’oRSo

± Domenica 23 giugno Petit Monde, Località Triatel 
Biancaneve e la mela Renetta

± Venerdì 9 agosto Località Chantorné 
cappuccetto RoSSo e il pan neR

± Sabato 10 agosto Località Chantorné 
il gatto con gli Stivali al 
caRnevale di veRRèS

± Domenica 11 agosto Petit Monde, Località Triatel 
la SiRenetta con i piedi di capRa 

 Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18:00 

A Torgnon l’offerta turistica comprende varie 
attrattive, tra le quali:
• il parco divertimenti summer park in località 
Chantorné con gonfiabili, tappeti elastici e tanti 
altri giochi, l’area sportiva-ricreativa per la pratica 
di varie attività sportive
• l’area attrezzata per pic-nic per mangiare e 
giocare all’aria aperta
• il museo etnografico del Petit-Monde, costituito 
da un “raccard” a schiera, unico esempio in Valle 
d’Aosta, costruito tra il 1462 e il 1700. Visitandolo 
ci si immerge nella vita passata degli abitanti del 
luogo. I testi, comprensibili anche dai più piccoli, sono 
valorizzati dai bellissimi disegni di Francesco Corni
• lo stagno Lo Ditor: sentieri tracciati conducono 
in quota, consentendo una veduta spettacolare 
della piana e dell’area umida sottostante



In caso di maltempo è prevista una location alternativa al coperto
Info presso glI uffIcI del turIsmo

 Venerdì 21 giugno Torgnon Plan Prorion

 Sabato 22 giugno Torgnon Plan Prorion

 Domenica 23 giugno Torgnon Petit Monde

 Venerdì 28 giugno Brusson Laghetto

 Sabato 29 giugno Brusson Castello di Graines*

 Domenica 30 giugno Brusson Laghetto

 Venerdì 5 luglio Brusson Laghetto Morgex La Ruine Pineta

 Sabato 6 luglio Brusson Castello di Graines* Morgex La Ruine Pineta

 Domenica 7 luglio Brusson Laghetto Morgex La Ruine Pineta

 Venerdì 12 luglio Rhêmes-Notre-Dame Area picnic Carré

 Sabato 13 luglio Rhêmes-Notre-Dame Area picnic Carré

 Domenica 14 luglio Rhêmes-Notre-Dame Area picnic Carré

 Venerdì 19 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Sabato 20 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Domenica 21 luglio Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Introd Parco del Castello

 Venerdì 26 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Sabato 27 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Domenica 28 luglio Valpelline Area ex centralina Morgex Parco giochi

 Venerdì 2 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Area ex centralina

 Sabato 3 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Area ex centralina

 Domenica 4 agosto Gressoney-Saint-Jean Parco del Castel Savoia Valpelline Borgo

 Venerdì 9 agosto Torgnon Chantorné

 Sabato 10 agosto Torgnon Chantorné

 Domenica 11 agosto Torgnon Petit Monde

www.lovevda.it

* Per gli spettacoli  
al Castello di Graines: 

 prenotazione obbligatoria 
presso l’ufficio del 
turismo di Brusson

 T. 0125.300240 



MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

L’Artisanà

Institut Valdôtain 
de l’Artisanat 
de Tradition

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

alla scoperta 
degli antichi 
mestieri

mERCOLEDì 
5 gIugNO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Guidati dalle opere esposte nella mostra “I Vuillermoz” 
i bambini conosceranno alcuni mestieri ormai dimenticati 
e potranno costruirsi nella Falegnameria Didattica 
delle opere legate ai lavori agricoli di un tempo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

animali alpini mERCOLEDì 
12 gIugNO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Gli animali, domestici e selvatici delle nostre montagne 
raffigurati nelle opere esposte nella mostra 
“I Vuillermoz”, saranno di ispirazione ai nostri giovani 
artigiani per creare, nella Falegnameria Didattica, tanti 
diversi animali dell’arco alpino.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Statue 
in movimento

mERCOLEDì 
19 gIugNO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Osservando e rubando i segreti nascosti nelle opere 
esposte alla mostra “I Vuillermoz” scopriremo come 
rendere il movimento nelle sculture di legno e ogni 
bambino realizzerà una propria statua in movimento 
nella Falegnameria Didattica.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Materiali, 
texture 
e elementi tattili

mERCOLEDì 
26 gIugNO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Dopo un divertente gioco di osservazione delle texture 
presenti nelle opere esposte nella mostra “I Vuillermoz”, 
i bambini proveranno a ricrearle su una tavoletta lignea 
con gli attrezzi della Falegnameria Didattica e altri utensili.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

mERCOLEDì 
3, 10, 17, 24 E 31 
LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La progettazione, la creatività e la manualità 
si fonderanno in questo laboratorio in cui i bambini 
diventeranno protagonisti scegliendo l’oggetto da realizzare 
nella Falegnameria Didattica. L’attività ricorderà 
ai bambini l’importanza dell’artigianato, degli elementi 
offerti dalla natura, della scelta e del rispetto delle 
materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

alla scoperta 
degli antichi 
mestieri

mERCOLEDì 
3 LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Guidati dalle opere esposte nella mostra “I Vuillermoz” i 
bambini conosceranno alcuni mestieri ormai dimenticati 
e potranno costruirsi nella Falegnameria Didattica delle 
opere legate ai lavori agricoli di un tempo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

gIOVEDì 
4, 11, 18 E 25 
LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La progettazione, la creatività e la manualità si fonderanno 
in questo laboratorio in cui i bambini diventeranno 
protagonisti scegliendo l’oggetto da realizzare nella 
Falegnameria Didattica. L’attività ricorderà ai bambini 
l’importanza dell’artigianato, degli elementi offerti dalla 
natura, della scelta e del rispetto delle materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Le macchine 
di Leonardo

gIOVEDì 
4, 11, 18 E 25 
LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Un laboratorio per celebrare i 500 anni dalla morte di 
Leonardo. Armati di attrezzi da falegname, legno e altri 
materiali, ad ogni appuntamento i bambini proveranno a 
costruire nella Falegnameria Didattica un nuovo 
prototipo di macchina leonardesca. 

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

VENERDì 
5, 12, 19 E 26 
LugLIO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La progettazione, la creatività e la manualità si fonderanno 
in questo laboratorio in cui i bambini diventeranno 
protagonisti scegliendo l’oggetto da realizzare nella 
Falegnameria Didattica. L’attività ricorderà ai bambini 
l’importanza dell’artigianato, degli elementi offerti dalla 
natura, della scelta e del rispetto delle materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

giocattoli 
equilibristi

VENERDì 
5, 12, 19 E 26 
LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Dopo alcuni esperimenti e giochi al museo per scoprire 
l’equilibrio, i piccoli artigiani dovranno costruirsi nella 
Falegnameria Didattica dei veri e propri giocattoli in 
legno che sfruttano questo concetto. Un’attività 
coinvolgente che svilupperà le abilità motorie fini sia in 
fase di costruzione sia nell’utilizzo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

animali alpini mERCOLEDì 
10, 24 E 31 
LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Gli animali, domestici e selvatici delle nostre montagne 
raffigurati nelle opere esposte nella mostra 
“I Vuillermoz”, saranno di ispirazione ai nostri giovani 
artigiani per creare, nella Falegnameria Didattica, tanti 
diversi animali dell’arco alpino.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Statue 
in movimento

mERCOLEDì 
17 LugLIO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Osservando e rubando i segreti nascosti nelle opere 
esposte alla mostra “I Vuillermoz” scopriremo come 
rendere il movimento nelle sculture di legno e ogni 
bambino realizzerà una propria statua in movimento 
nella Falegnameria Didattica.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

gIOVEDì 
1, 8, 15, 22 E 29 
AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La progettazione, la creatività e la manualità 
si fonderanno in questo laboratorio in cui i bambini 
diventeranno protagonisti scegliendo l’oggetto da realizzare 
nella Falegnameria Didattica. L’attività ricorderà 
ai bambini l’importanza dell’artigianato, degli elementi 
offerti dalla natura, della scelta e del rispetto 
delle materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Le macchine 
di Leonardo

gIOVEDì 
1, 8, 15, 22 E 29 
AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Un laboratorio per celebrare i 500 anni dalla morte di 
Leonardo. Armati di attrezzi da falegname, legno e altri 
materiali, ad ogni appuntamento i bambini proveranno a 
costruire nella Falegnameria Didattica un nuovo 
prototipo di macchina leonardesca.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

Oggi l’artigiano 
sono io

VENERDì 
2, 9, 16, 23 E 30 
AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La progettazione, la creatività e la manualità si fonderanno 
in questo laboratorio in cui i bambini diventeranno 
protagonisti scegliendo l’oggetto da realizzare nella 
Falegnameria Didattica. L’attività ricorderà ai bambini 
l’importanza dell’artigianato, degli elementi offerti dalla 
natura, della scelta e del rispetto delle materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente

giocattoli 
equilibristi

VENERDì 
2, 9, 16, 23 E 30 
AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Dopo alcuni esperimenti e giochi al museo per scoprire 
l’equilibrio, i piccoli artigiani dovranno costruirsi nella 
Falegnameria Didattica dei veri e propri giocattoli in 
legno che sfruttano questo concetto. Un’attività 
coinvolgente che svilupperà le abilità motorie fini sia in 
fase di costruzione sia nell’utilizzo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti 
entro le ore 17.00 
del giorno 
precedente
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Per informazioni e dettagli sulle attività: mAV - museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
Tel. +39.0165.763912 - www.lartisana.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Laboratori 
alla Foire d’été

SAbATO 
3 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 17.00

AOSTA dai 3 ai 12 
anni

In occasione della Foire d’été, il MAV si sposterà 
ad Aosta con il suo Atelier Itinérant proponendo 
ai bambini che parteciperanno alla manifestazione 
l’occasione di diventare “artigiani per un giorno”.

gratuito Max 10 partecipanti 
per ogni attività. 
Prenotazioni in loco 
il giorno stesso 
dell’attività

Oggi l’artigiano 
sono io

mERCOLEDì 
7, 14, 21 E 28 
AgOSTO

dalle 10.30 
alle 12.30

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Progettazione, creatività e manualità si fonderanno 
in un laboratorio in cui i bambini diventeranno protagonisti 
scegliendo l’oggetto da realizzare nella Falegnameria 
Didattica. L’attività ricorderà ai bambini 
l’importanza dell’artigianato, degli elementi offerti 
dalla natura, della scelta e del rispetto delle materie prime.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

il galletto mERCOLEDì 
7 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Ispirati dai galli dalla vivaci creste, il becco d’aquila 
e lo sguardo fiero di Aimé Brunodet, divenuti oggetti-simbolo 
dell’artigianato valdostano, i bambini ne sperimenteranno 
la creazione nella Falegnameria Didattica.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Laboratori 
alla 
Foire di antey

DOmENICA 
11 AgOSTO

dalle 10.00 
alle 17.00

ANTEY-SAINT-ANDRÉ dai 3 ai 12 
anni

In occasione della Fiera degli Allievi delle scuole 
di artigianato, il MAV si sposterà ad Antey 
con il suo Atelier Itinérant proponendo ai bambini 
che parteciperanno alla manifestazione l’occasione 
di diventare “artigiani per un giorno”.

gratuito Max. 10 partecipanti 
per ogni attività. 
Prenotazioni in loco 
il giorno stesso 
dell’attività

trotta, trotta, 
mon meulet

mERCOLEDì 
14 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Durante l’attività, i bambini, muniti di guanti e attrezzi 
da lavoro, potranno costruirsi il tatà, giocattolo 
di legno a forma di cavallo o mulo munito di ruote, 
prendendo ispirazione dai tatà della famiglia Brunodet 
esposti al museo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Mucche 
bislacche

mERCOLEDì 
21 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La mucca è uno dei soggetti più amati e rappresentati 
dagli scultori valdostani di tutti i tempi, ma questa volta
i giovani artigiani dovranno realizzarne, nella Falegnameria 
Didattica, di simpatiche e divertenti facendosi ispirare 
dalle ironiche opere dei fratelli Brunodet.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Lavoriamo 
al tornio

mERCOLEDì 
28 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Un laboratorio che invita le famiglie a scoprire 
l’affascinante tecnica della tornitura, arte in cui 
la famiglia Brunodet eccelleva. 
I bambini potranno inoltre realizzare nella Falegnameria 
Didattica speciali oggetti con materiale tornito.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

il galletto mERCOLEDì 
4 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Ispirati dai galli dalla vivaci creste, il becco d’aquila 
e lo sguardo fiero di Aimé Brunodet, divenuti oggetti-simbolo 
dell’artigianato valdostano, i bambini ne sperimenteranno 
la creazione nella Falegnameria Didattica.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

trotta, trotta, 
mon meulet

mERCOLEDì 
11 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Durante l’attività, i bambini, muniti di guanti e attrezzi 
da lavoro, potranno costruirsi il tatà, giocattolo
di legno a forma di cavallo o mulo munito di ruote, 
prendendo ispirazione da quelli della famiglia Brunodet 
esposti al museo.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Mucche 
bislacche

mERCOLEDì 
18 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

La mucca è uno dei soggetti più amati e rappresentati 
dagli scultori valdostani di tutti i tempi, ma questa volta
i giovani artigiani dovranno realizzarne, nella Falegnameria 
Didattica, di simpatiche e divertenti facendosi ispirare 
dalle ironiche opere dei fratelli Brunodet.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Lavoriamo 
al tornio

mERCOLEDì 
25 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

dai 3 ai 12 
anni

Un laboratorio che invita le famiglie a scoprire 
l’affascinante tecnica della tornitura, arte in cui la famiglia 
Brunodet eccelleva.
I bambini potranno inoltre realizzare nella Falegnameria 
Didattica speciali oggetti con materiale tornito.

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

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

Visita guidata 
all’esposizione 
”racconti di 
famiglia e saperi 
tramandati: 
i Vuillermoz”

SAbATO 
15 gIugNO 
E 13 LugLIO

dalle 16.00 
alle 17.00

FENIS 
mAV - museo dell’Artigianato 
Valdostano di Tradizione 
Fraz. Chez-Sapin, 86

per tutti Una visita per scoprire le meravigliose produzioni della 
famiglia Vuillermoz: Vittorio, Luciano, Giulio e Franco. 
Quattro artigiani che hanno saputo fare della loro abilità 
manuale una tradizione di famiglia dando vita ad un’arte 
raffinata che ha attraversato un intero secolo.

compresa nel biglietto 
di ingresso al museo 
(€ 5,00 intero, 
€ 3,00 ridotto)

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
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DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

arte VS artigianato:
il giullare

mARTEDì 
16 LugLIO 
E 13 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

gIgNOD 
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

dai 6 
ai 14 anni

Ispirati dall’opera di Sarah Ledda, artista contemporanea 
che lavora tra frame cinematografici e pittura, 
i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione 
e rielaborazione del proprio bastone da giullare. 

€ 7,00 
a bambino

Min. 5, max 15 
partecipanti entro le 
ore 17.00 del giorno 
precedente

arte VS artigianato: 
la margotta

mARTEDì 
23 LugLIO 
E 20 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

gIgNOD 
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

dai 6 
ai 14 anni

Reinterpretando l’opera di Chicco Margaroli, i ragazzi 
sperimenteranno la clonazione degli elementi 
della natura prendendo spunto dalla sua originale opera 
del bastone Margotta.

€ 7,00 
a bambino

Min. 5, max 15 
partecipanti entro 
le ore 17.00 del 
giorno precedente

arte VS artigianato: 
la fotopoesia

mARTEDì 
30 LugLIO 
E 27 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

gIgNOD 
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

dai 6 
ai 14 anni

Le opere dei fotografi Fabienne e Thibaut Nieudan 
ispireranno i ragazzi che si cimenteranno 
nella realizzazione del bastone e della sua fotopoesia.

€ 7,00 
a bambino

Min. 5, max 15 
partecipanti entro 
le ore 17.00 del 
giorno precedente

arte VS artigianato: 
pensieri 
e interpretazioni

mARTEDì 
6 AgOSTO
E 3 SETTEmbRE

dalle 15.00 
alle 17.00

gIgNOD
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

dai 6 
ai 14 anni

Ispirati dall’opera dell’artista contemporaneo Manuel 
Diemoz, i ragazzi si confronteranno con i pensieri 
e le emozioni scaturite dall’osservazione dell’opera 
elaborando una personale interpretazione del bastone.

€ 7,00 
a bambino

Min. 5, max 15 
partecipanti entro 
le ore 17.00 del 
giorno precedente

Cadavre exquis SAbATO 
10 AgOSTO

dalle 15.00 
alle 17.00

gIgNOD
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

dai 6 
ai 14 anni

Un laboratorio ludico-creativo basato sul gioco surrealista 
“cadavre exquis” guidati dall’artista contemporaneo 
Manuel Diemoz.

€ 7,00 
a bambino

Min. 5, max 15 
partecipanti entro 
le ore 17.00 del 
giorno precedente

Visita guidata 
all’esposizione
”Bâton amis”

TuTTE 
LE DOmENICHE 
DI LugLIO 
E AgOSTO E IL 
1° SETTEmbRE

dalle 17.00
alle 18.00

gIgNOD 
mAIN - maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2

per tutti Un viaggio per scoprire l’affascinante mondo dei bastoni, 
strumenti di appoggio, compagni di viaggio o mezzi 
di difesa e di potere. Una visita per osservare caratteristiche 
e peculiarità, similitudini e differenze, di un oggetto 
apparentemente semplice, nelle diverse culture del mondo.

gratuito Prenotazione 
consigliata

MAIN - Maison de l’Artisanat International

Per informazioni e dettagli sulle attività: mAIN - maison de l’Artisanat International
Tel. +39.0165.56108 - www.lartisana.vda.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

il giardino 
delle meraviglie

TuTTI I mARTEDì 
DAL 9 LugLIO 
AL 27 AgOSTO

dalle 17.30 
alle 18.30

JOVENÇAN 
Jardin des Anciens 
Remèdes

Da 3 a 10 
anni

I bambini, accompagnati nell’esplorazione da “guide speciali” 
scopriranno le magie del giardino fatte di piante che crescono, 
di profumi, gusti ed emozioni

€ 5,00 Min. 8, max 15 bambini partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

L’energia 
delle piante

TuTTI I gIOVEDì 
DALL’11 LugLIO 
AL 29 AgOSTO

dalle 17.00 
alle 18.30

JOVENÇAN 
maison des Anciens 
Remèdes

Da 3 a 8 
anni

I bambini scopriranno le proprietà principali di alcune piante 
officinali grazie ad un’attività resa  coinvolgente dalle 
animatrici della Maison e che si concluderà con un laboratorio.

€ 7,00 Min. 8, max 15 bambini partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Erboristi 
in erba

TuTTI I gIOVEDì 
DAL 11 LugLIO  
AL 29 AgOSTO

dalle 17.00 
alle 18.30

JOVENÇAN 
maison des Anciens 
Remèdes

Da 8 a 11 
anni

I bambini saranno coinvolti in una sorta di caccia al tesoro 
grazie alla quale scopriranno le proprietà di alcune piante 
officinali. L’attività terminerà con un laboratorio.

€ 7,00 Min. 8, max 15 bambini partecipanti
entro le ore 18.00 
del giorno precedente

Maison 
des Anciens 
Remèdes

Per informazioni e dettagli sulle attività: maison des Anciens Remèdes 
Tel. +39.333.3589863 - info@anciensremedesjovencan.it - www.anciensremedesjovencan.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.
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DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

al ritmo 
della natura

VENERDì 
21 gIugNO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Loc. La Ruine, presso il parco 
La Pineta (in caso di maltempo 
Sala Legato gabencel)

dai 6 
ai 12 anni

Il bosco mormora e risuona, con i rami, le foglie, i passi 
degli animali, come in un antico villaggio! Alla scoperta dei suoni 
della natura e di tempi lontani, per poi costruire insieme 
un piccolo strumento.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 
25 gIugNO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso La Ruine alta, 
ritrovo a La Ruine, 
di fronte alla Casaforte Pascal

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
a Morgex, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, 
colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

alla bottega di 
inventastorie

VENERDì 
28 gIugNO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Ogni luogo ha tante storie da raccontare: cose, persone 
e antichi edifici a cui possiamo dare forma creando 
nuove avventure. 
Vieni a costruire il tuo “Libro delle storie di Morgex!”

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

in scena DOmENICA
7 LugLIO

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX
Fraz. La Ruine, 
Sala Legato gabencel, 
Via Chemin 25

dai 5 
ai 10 anni

Pirati e piratesse di tutto il mondo, all’arrembaggio! 
Laboratorio di recitazione per dare corpo e voce al libro 
“L’isola del tesoro” di Stevenson.

attività 
gratuita

Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Scopricultura LuNEDì 
8 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
ritrovo in Place de l’Archet, 6

per tutta 
la famiglia

Tra antichi mestieri, campi e case di un tempo, un percorso 
alla scoperta delle attività che animavano il paese e il territorio di 
Morgex. 
Un percorso a tappe per incontrare, provare e gustare.

attività 
gratuita

Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

Scrittori 
in erba

mARTEDì 
9 LugLIO

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 7 
ai 10 anni

A partire dai meravigliosi racconti negli abissi di “Ventimila leghe 
sotto i mari”, scriveremo nuove avventure a bordo del Nautilus. 
Il divertimento è assicurato: parola di Capitano Nemo!

attività 
gratuita

Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 
9 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Riserva del marais, 
ritrovo al forno 
in Frazione Pautex

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi verso 
la Riserva del Marais, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare 
da suoni, colori e natura.

attività 
gratuita

Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

Scopristoria mERCOLEDì 
10 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
ritrovo in Place de l’Archet, 6

per tutta
la famiglia

Una passeggiata nel borgo di Morgex per conoscere la storia 
che si cela dietro, dentro e intorno ad alcuni dei luoghi più antichi. 
Un percorso a tappe con indovinelli e piccoli giochi per osservare, 
curiosare e scoprire

attività 
gratuita

Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente 
+39.348.8998866

Mi trasformo gIOVEDì 
11 LugLIO

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX 
Sala della biblioteca, 
Via gran San bernardo, 34

dai 4 
ai 9 anni

Volpe, oca, gufo o gnomo? Scegli il personaggio che fa per te. 
Un’attività di truccabimbi per scoprire “Il meraviglioso viaggio 
di Nils Holgersson” e trasformarsi nei personaggi della storia.

attività 
gratuita

Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Scoprinatura VENERDì 
12 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
ritrovo in Place de l’Archet, 6

per tutta 
la famiglia

Alla ricerca di piante, fiori e foglie che ci raccontano la natura 
rigogliosa intorno a Morgex. Un percorso a tappe, con indizi 
e indovinelli per osservare, curiosare e scoprire.

attività 
gratuita

Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Vita 
da Medioevo

VENERDì 
19 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Loc. La Ruine presso il parco 
La Pineta (in caso di maltempo 
Sala Legato gabencel)

dai 6 
ai 12 anni

La casaforte Pascal è un’antica dimora che ci racconta di come 
vivevano ricchi signori… curiosità dal Medioevo, osservando, 
ascoltando, e provando a costruire come loro!

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 23 
LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Arpy, 
ritrovo nel piazzale dell’Ostello
in località Arpy

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
al Monte Bianco, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, 
colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

artisti 
per natura

VENERDì 
26 LugLIO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Località Arpy, 
ritrovo al colle San Carlo

dai 6 
ai 12 anni

Quanti colori in questa natura, con panorami mozzafiato che fanno 
volare con l’immaginazione… come viaggiatori di un tempo, alla 
ricerca dello scorcio più affascinante da rappresentare sulla tela.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Carta, penna, 
forbice

gIOVEDì 
1 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 5 
ai 10 anni

Immergiamoci nelle profondità dei mari armati di colla, forbici 
e cartoncino. Costruiamo creature marine misteriose, pesci bellissimi 
e… un cappello da capitano. Il mondo di Jules Verne ci aspetta!

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Passeggini 
in movimento

gIOVEDì 
1 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso La Ruine alta, 
ritrovo a La Ruine, di fronte
alla Casaforte Pascal

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
a Morgex, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, 
colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

i racconti 
del bosco

VENERDì 
2 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Località Arpy, 
ritrovo al colle San Carlo

dai 6 
ai 12 anni

Cosa si nasconde dietro agli alberi, sotto alle rocce e intorno 
ai fiori? Un momento per ascoltare, annusare e toccare 
ciò che ha da raccontarci il bosco.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 
6 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Riserva del marais, 
ritrovo al forno 
in Frazione Pautex

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi verso 
la Riserva del Marais, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare 
da suoni, colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Ho sentito 
un rumore!

gIOVEDì 
8 AgOSTO 

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX 
Sala della biblioteca, 
Via gran San bernardo, 34

dai 4 
ai 9 anni

Laboratorio di suoni e rumori. Nel suo viaggio attraverso la Svezia, il 
piccolo Nils Holgersson incontra animali, paesaggi e amici. Ognuno 
ha un suono. Scopriamo insieme che rumore fa questa storia!

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 13 
AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Arpy, ritrovo 
nel piazzale dell’Ostello 
in località Arpy

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
al Monte Bianco, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, 
colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

il gusto della 
montagna

VENERDì 
16 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Allo Chalet, 
in Piazza della Resistenza

per tutta 
la famiglia

Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con il tatto, l’olfatto 
e il palato. Una particolare degustazione di prodotti locali 
per conoscere i sapori e la tradizione.

€ 3,00 ogni 
famiglia

Max 20 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Caccia 
al tesoro

gIOVEDì 
22 AgOSTO 

dalle 16.00 
alle 17.30

mORgEX 
Sala della biblioteca, 
Via gran San bernardo, 34

dai 5 
ai 10 anni

Qualcuno ha strappato la mappa che conduce al tesoro 
e ora nessuno sa dove sia nascosto il forziere dell’Isola 
di Morgex. Sarete voi i corsari che riusciranno a scovarlo?

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Passeggini 
in movimento

gIOVEDì 
22 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso La Ruine alta, 
ritrovo a La Ruine, di fronte 
alla Casaforte Pascal

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
a Morgex, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, colori e 
natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.328.9725446

Progetto 
Interreg V-A Alcotra 
“Famille 
à la montagne”

Fondazione 
Natalino 
Sapegno

14
Estate in 

Famiglia 2019

Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it



DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

in “tour” 
de l’archet

VENERDì 
23 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet,6

dai 6
ai 12 anni

Una visita curiosa tra gli angoli nascosti della Tour de l’Archet, alla 
ricerca di chi vi ha vissuto, per scoprire cosa è successo nelle sue 
stanze e cosa custodisce oggi! 

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Passeggini 
in movimento

mARTEDì 
27 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Riserva del marais, 
ritrovo al forno 
in Frazione Pautex

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi verso 
la Riserva del Marais, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare 
da suoni, colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

alla bottega di 
inventastorie

VENERDì 
30 AgOSTO

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

dai 6 
ai 12 anni

Ogni luogo ha tante storie da raccontare: cose, persone e antichi 
edifici a cui possiamo dare forma creando nuove avventure. 
Vieni a costruire il tuo “Libro delle storie di Morgex!”

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Passeggini in 
movimento

mARTEDì 
3 SETTEmbRE

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Percorso Arpy, ritrovo 
nel piazzale dell’Ostello 
in località Arpy

bimbi 
in passeggino 
con mamme, 
papà o nonni

Una dolce passeggiata per mamme, papà o nonni 
con passeggini, per godere della quiete dei paesaggi intorno 
al Monte Bianco, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, 
colori e natura.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

ad ogni 
alimento il suo 
contenitore

VENERDì 
6 SETTEmbRE

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX
Allo Chalet, 
in Piazza della Resistenza

dai 6 
ai 12 anni

Con l’arrivo dell’autunno, l’uomo raccoglie i frutti del suo duro lavoro 
nei campi e da sempre costruisce contenitori per conservarli, 
cucinarli e mangiarli. 
Vieni a conoscere e a sperimentare l’antica arte del vasaio.

€ 2,00 Max 15 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

in “tour” 
de l’archet

SAbATO 
14 SETTEmbRE

dalle 16.00 
alle 18.00

mORgEX 
Tour de l’Archet, 
Place de l’Archet, 6

per tutta 
la famiglia

Una visita tra gli angoli nascosti della Tour de l’Archet! 
In un percorso parallelo, grandi e piccini passeggeranno dentro 
e fuori la torre per conoscere chi vi ha vissuto, cosa è successo 
nelle sue stanze e cosa custodisce oggi! 

attività 
gratuita

Max 30 partecipanti 
entro le ore 18.00 
del giorno precedente
+39.348.8998866

Per informazioni, dettagli sulle attività e prenotazioni: Fondazione Natalino Sapegno ONLuS
www.facebook.com/morgexfam/- www.parcodellalettura.eu o ai numeri di telefono indicati in ogni attività

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. 
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Parco 
Naturale 
Mont Avic

Foto di Roberto Facchini - Archivio PNMA

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Lanterne sul lago SAbATO 
20 LugLIO

dalle 17.00 
alle 23.00

CHAmPORCHER 
Lago muffé

8-14 anni Escursione serale da Cort al Lago Muffé con laboratori 
ludico-naturalistici e rientro in notturna. 
Ritrovo al Centro visitatori di Castello.
Equipaggiarsi con pila o lampada frontale.

Attività gratuita. 
Possibilità di cena presso 
il Bar Ristoro Lago Muffé 
al costo di € 10,00

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

rally 
nature-culture

mERCOLEDì 
7 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.00

CHAmPORCHER 
Località Chardonney

6-14 anni Un grande gioco a squadre per bambini curiosi e intraprendenti; 
una caccia al tesoro per esplorare il patrimonio naturale 
e culturale del nostro territorio.  
Ritrovo al piazzale delle funivie.

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

Nel paese 
delle formiche

SAbATO 
10 AgOSTO

dalle 9.00 
alle 17.30

CHAmPDEPRAZ-ISSOgNE 
Lago di Pana

8-14 anni Escursione con Guardaparco e Guida escursionistica 
naturalistica fra boschi e formicai raggiungendo uno dei laghi 
più suggestivi del Parco (pranzo al sacco). 
Ritrovo presso gli uffici del Parco, frazione La Fabrique.

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

Chiare, fresche, 
ossigenate acque

mERCOLEDì 
14 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.30

CHAmPDEPRAZ 
Località Chevrère

8-14 anni Attività con i “piedi nell’acqua” alla ricerca dei piccoli abitanti 
che popolano i torrenti di montagna. 
Ritrovo al Centro visitatori di Covarey.
Equipaggiarsi con sandali/ciabatte da piscina e asciugamano.

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

rane, damigelle 
e dragoni. 
La vita nel lago

SAbATO 
17 AgOSTO

dalle 9.00 
alle 17.30

CHAmPORCHER 
Rifugio barbustel

8-14 anni Escursione con Guardaparco e Guida escursionistica naturalistica 
nel cuore del Parco Naturale Mont Avic, alla scoperta 
delle zone umide e dei loro abitanti (pranzo al sacco). 
Ritrovo al Centro visitatori di Castello.

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

un pomeriggio 
da marmotta

mERCOLEDì 
21 AgOSTO

dalle 14.30 
alle 17.30

CHAmPORCHER 
Località Dondena

6-12 anni Attività di osservazione della marmotta e degli altri abitanti 
della prateria alpina con le Guardaparco del Parco Naturale 
Mont Avic. 
Ritrovo al parcheggio di Dondena.

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

Per informazioni e dettagli sulle attività: Parco Naturale mont Avic
Guardaparco Tel. +39.340.2662689 - www.montavic.it

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Nel caso in cui l’attività fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

Foto di Roberto Facchini - Archivio PNMA
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aoSta Piazza Porta Praetoria, 3 Tel. +39.0165.236627
anteY-Saint-andRÉ Piazza A. Rolando, 1 Tel. +39.0166.548266
BReuil-ceRvinia Via Circonvallazione, 2 Tel. +39.0166.949136
BRuSSon Piazza Municipio, 2 Tel. +39.0125.300240
champoluc Route Varasc, 16 Tel. +39.0125.307113
cogne Rue Bourgeois, 34 Tel. +39.0165.74040
couRmaYeuR Piazzale Monte Bianco, 15 Tel. +39.0165.842060
etRouBleS Rue du Mont Velan, 1 Tel. +39.0165.78559
gReSSoneY-la-tRinitÉ Località Tache Tel. +39.0125.366143
gReSSoneY-Saint-Jean Via Lyskamm Waeg, 8 Tel. +39.0125.355185
la thuile Via Marcello Collomb, 36 Tel. +39.0165.884179
pont-Saint-maRtin Via Circonvallazione, 30 Tel. +39.0125.804843
Saint-vincent Via Roma, 62 Tel. +39.0166.512239
valtouRnenche Via Roma, 80 Tel. +39.0166.92029

 Uffici del Turismo

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

È fiorito! una storia 
d’amore nel giardino 
del Monte Bianco

mERCOLEDì 
24 LugLIO

ore 11.00
ore 13.00
ore 15.00

COuRmAYEuR
giardino Saussurea,  
1a stazione di Skyway 
monte bianco  

tutte le età Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea 
per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa 
Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita!

Biglietto funivia Skyway fino Pavillon 
adulti: € 28,00
ragazzi under 14: € 20,00 
bambini under 7 accompagnati: gratis

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

È fiorito! una storia 
d’amore nel giardino 
del Monte Bianco

mERCOLEDì 
31 LugLIO

ore 11.00
ore 13.00
ore 15.00

COuRmAYEuR
giardino Saussurea,  
1a stazione di Skyway 
monte bianco  

tutte le età Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea 
per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa 
Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita!

Biglietto funivia Skyway fino Pavillon 
adulti: € 28,00
ragazzi under 14: € 20,00 
bambini under 7 accompagnati: gratis

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

È fiorito! una storia 
d’amore nel giardino 
del Monte Bianco

mERCOLEDì 
7 AgOSTO

ore 11.00
ore 13.00
ore 15.00

COuRmAYEuR
giardino Saussurea,  
1a stazione di Skyway 
monte bianco  

tutte le età Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea 
per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa 
Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita!

Biglietto funivia Skyway fino Pavillon 
adulti: € 28,00
ragazzi under 14: € 20,00 
bambini under 7 accompagnati: gratis

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

È fiorito! una storia 
d’amore nel giardino 
del Monte Bianco

VENERDì 
16 AgOSTO

ore 11.00
ore 13.00
ore 15.00

COuRmAYEuR
giardino Saussurea,  
1a stazione di Skyway 
monte bianco  

tutte le età Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea 
per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa 
Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita!

Biglietto funivia Skyway fino Pavillon 
adulti: € 28,00
ragazzi under 14: € 20,00 
bambini under 7 accompagnati: gratis

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

È fiorito! una storia 
d’amore nel giardino 
del Monte Bianco

VENERDì 
23 AgOSTO

ore 11.00
ore 13.00
ore 15.00

COuRmAYEuR
giardino Saussurea,  
1a stazione di Skyway 
monte bianco  

tutte le età Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea 
per il Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa 
Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita!

Biglietto funivia Skyway fino Pavillon 
adulti: € 28,00
ragazzi under 14: € 20,00 
bambini under 7 accompagnati: gratis

No numero minimo 
né massimo 
di partecipanti.
No prenotazione

Per informazioni e dettagli sulle attività: giardino Saussurea
info@saussurea.it - Tel. +39.333.4462959

Fondation 
Barry

DATA ORA LuOgO ETÀ ATTIVITÀ COSTO ISCRIZIONI

Escursioni al Colle 
con i San Bernardo 

SAbATO 7 
DOmENICA 8 
SAbATO 14 
DOmENICA 15 
SETTEmbRE

ore 10.00 
e ore 14.00

SAINT-RHEmY-EN-bOSSES 
piazzale al Colle 
del gran San bernardo

a partire 
da 8 anni

La Fondation Barry offre a piccoli gruppi di persone 
l’esclusiva possibilità di accompagnare 
i cani San Bernardo dell’Ospizio (da 2 a 3 San Bernardo)
in un’escursione in montagna di un’ora e mezza. 

adulti € 42,00 
bambini € 9,00 
senior € 40,00

Massimo 10 persone.
La Fondation Barry 
si riserva di annullare 
l’escursione 
in caso di cattive condizioni 
meteorologiche

Per informazioni e dettagli sulle attività: ufficio del Turismo di Aosta
www.lovevda.it - Tel. +39.0165.236627

PRENOTAZIONE ObbLIgATORIA PRESSO TuTTI gLI uFFICI DEL TuRISmO SINO AL RAggIuNgImENTO DEI POSTI DISPONIbILI
Il pagamento avverrà in loco, presso il chiosco della Fondation Barry (davanti all’albergo Italia) dietro presentazione
del voucher di prenotazione. Nel caso in cui l’escursione fosse annullata, gli iscritti saranno avvisati dall’organizzatore.

Giardino 
Botanico 
Alpino 
Saussurea

Foto: Enrico Romanzi
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