
06 GIUGNO 2019
ATTIVITA’ ORGANIZZATE: ESCURSIONI GUIDATE -  ARRAMPICATE -  SPORT E BENESSERE  -   VISITE CULTURALI E TURISTICHE

 
              Trekking

 
Escursioni      Miniere di Cogne              Arrampicate e Vie Ferrate

PER TUTTI I DETTAGLI E GLI AGGIORNAMENTI CONSULTATE IL SITO: WWW.LOVEVDA.IT



ESCURSIONI A PIEDI



sabato 1 giugno 
2019

Cogne ( Bosco di Sylvenoire )
Escursione di mezza giornata: La magia del bosco incantato

Escursione di mezza giornata 
Il bosco incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri e cirmoli ospitano dei  
graziosissimi scoiattoli rossi e caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro abitato di Cogne.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 presso parcheggio Revettaz (adiacente a quello dei camper) 
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore. Percorso ad anello. 
Dislivello: 100 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 25 
Attrezzature necessarie: scarponcini da trekking, zaino, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni utili: possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente  
Prenotazione: contattare la guida entro il giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web www.alpsandtrekking.com

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com

sabato 1 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

http://www.alpsandtrekking.com/
mailto:mariozambotto@gmail.com


sabato 1 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..

Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

sabato 1 giugno 
2019

Perloz ( Piazza Municipio Perloz )
La giornata della peonia

Escursione giornata intera - Partenza: fraz. Fey Dessus (Perloz) quota m.1135 -Arrivo: Col Finesta (Perloz) quota m. 1671 

Il Comune di Perloz organizza la tradizionale escursione guidata in occasione della fioritura della "peonia officinalis". 
Percorso circolare, la salita si effettua su mulattiere che percorrono i pascoli fioriti, diverse da quelle utilizzate per la discesa che percorrono invece  
un maestoso bosco di larici e abeti. 
Al colle spettacolare e unica fioritura di intere praterie di rarissime Peonie Selvatiche, paradiso per gli appassionato di fotografia naturalistica. 
Durante la discesa ci sarà la possibilità di visitare alcuni angoli caratteristici e l‘ecomuseo "Ecole d‘Autrefois" di Marine.
Programma: 
Ora e luogo di ritrovo ore 9:00: piazza Municipio Perloz con auto propria e partenza verso Col Finestra (m.1671). 
Tempo di percorrenza stimato: percorso circolare, salita 2h30 ore, discesa 2 ore 
Dislivello: 550 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 4 persone 
Numero massimo di partecipanti: 25 persone 
Abbigliamento, attrezzature e materiali consigliati : Zaino, borraccia, occhiali da sole e crema protettiva, abbigliamento da montagna  
comprendente giaccavento di peso medio antipioggia, pantaloni lunghi, berretto e ombrellino pieghevole. Scarponcini da trekking con suola  
marcata. Consigliati bastoni da trekking. 
Altre informazioni utili: Pranzo al sacco a carico del partecipante al Col Finestra. 

In caso di maltempo la visita verrà effettuata il giorno successivo  
• Ore 15.30: merenda sinoira presso la Trattoria Arquibus (Tour d‘Hereraz) con il seguente menù: affettati misti, salignoun patate e  

cotechino, castagne e burro, formaggi, dolce, 1/4 vino, caffè. 
La prenotazione deve essere effettuata entro giovedì 30/05 ai numeri: 346.1249038 (Namasté) e 320.4248315. Comune di Perloz 0125.807974.

Costi 
• La partecipazione all‘escursione è gratuita  

mentre quella alla merenda/degustazione 
prevede un contributo di €. 18,00 per gli  
adulti e di €. 10,00 per i minori di anni 12,  
da versare direttamente in loco.

Info Comune di Perloz
Tel +39.346.1249038 . 320.4248315 (Namasté)



domenica 2 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..
Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

domenica 2 
giugno 2019

Gressoney-La-Trinité ( Alpe Cortlys )
Geo-passeggiata a Cortlys

Un museo a cielo aperto ai piedi del Monte Rosa
L‘Alta Valle di Gressoney e il Ghiacciaio del Lys sono un vero "museo a cielo aperto" e un territorio particolarmente interessante per gli studi  
glaciologici e per l‘analisi e l‘interpretazione del cambiamento climatico. 
Questa passeggiata, promossa dal Touring Club Italiano, vuole anche esser un‘azione di sensibilizzazione per la tutela dell‘ambiente.
Programma: 
Ore 9.30: ritrovo presso il ponte di Staffal (1.850 m), al termine della strada regionale della Valle del Lys. 
Ore 10.00: salita all‘alpe Cortlys (2.007 m) sul sentiero n° 1 alla destra orografica del torrente Lys, accompagnati dagli studenti della 1a A, 2a A e  
2a B del liceo linguistico ISILTP di Verres, che illustreranno ai visitatori gli aspetti geografici, geologici e il quadro giuridico di salvaguardia del  
territorio e delle sue peculiarità ambientali e culturali. 
Ore 16.30: rientro a Staffal lungo il sentiero n° 7 sulla sinistra orografica del torrente Lys e termine della passeggiata. 
Prenotazioni dal 25 maggio al 1° giugno. 
Sono necessarie calzature adatte ad una gita su sentieri di montagna. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la passeggiata sarà annullata.

Costi 
Offerta libera

Info Touring Club Italiano
Tel +39.329 3664967 E-mail 
alpe.cortlys16@gmail.com



domenica 2 
giugno 2019

Perloz ( Pont Saint Martin )
Escursione guidata: ll sentiero delle peonie

Splendida camminata di due ore dalla loc. Fey (1.031 mt) al Col Finestra per ammirare la fioritura delle peonie officinali nel loro periodo migliore.  
Pranzo al sacco consigliato

Programma: 
• Ritrovo ore 09.30: presso il parcheggio del ponte romano a Pont Saint Martin per raggiungere la località Fey. 
• Termine escursione: ore 16.00 circa; 

Info e prenotazioni al nr. +39.3397371146 (Stefano Tranelli Guida Escursionistica Naturalistica Valle d‘Aosta).

Costi Intero: € 20,00 
Il prezzo include la guida escursionistica, 
assicurazione RC, uso di bastoncini).

Info Stefano Trinelli Guida Escursionistica 
Naturalistica
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com

domenica 2 
giugno 2019

Perloz 
Solo per i tuoi occhi! La fioritura della Peonia

Escursione giornata intera. 
Escursione dedicata alla scoperta di una pianta rara dalla bellezza sfrontata: la Peonia.

Da Perloz ci si sposta in auto fino alla frazione Pesse. Da qui si sale verso il colle Finestra dove abbondano le peonie. Oltre il colle si prende  
sentiero che scende verso il col de la Cou Il percorso continua sulle tracce del passaggio della cavalleria di Napoleone nel maggio 1800 per poi  
rientrare a Perloz passando per il Santuario della Madonna della Guardia.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00presso il Municipio*Tempo di percorrenza*: percorso circolare della durata complessiva di 5 ore 
Difficoltà: Escursionistica 
Dislivello: 300 m in salita – 900 m in discesa 
Numero minimo partecipanti: 6 
Numero massimo partecipanti: 25 
Attrezzature e materiali consigliati/obbligatori: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Spostamenti in minibus. 
In caso di maltempo la gita sarà effettuata con un percorso ridotto. Gli iscritti saranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente ai seguenti contatti info@trekking-habitat.it – +39.335.8118731 – +39.0165.363851

Costi Intero: € 20,00
Info Habitat soc coop
Tel +39.335.8118731 . +39.0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

mailto:info@trekking-habitat.it


domenica 2 
giugno 2019

Perloz 
La fioritura della peonia e le sculture del villaggio d'arte di Chemp

Orari 09:00

Escursione giornata intera. 
Itinerario circolare: Perloz – Sito botanico del Col Finestra. 
Salita con auto propria fino alla frazione Pessé. 
Visita al villaggio e agli alberi monumentali presenti in zona. Si prosegue su mulattiera fino al Col Finestra dove si può ammirare l’estesa fioritura  
della peonia. 
Al rientro visita alle sculture del villaggio d‘arte di Chemp.

Escursione giornata intera. 
Arrivati al Pessé si abbraccia con lo sguardo tutta la conca con meravigliosi prati fioriti, il villaggio adagiato sul fondo ed il lariceto che si estende  
fino al Col Finestra. 
Al colle spettacolare e unica fioritura di intere praterie di rarissime Peonie Selvatiche. 
Al ritorno, sosta al caratteristico villaggio di Chemp e alle sculture che ornano le vie del villaggio opera dello scultore Bettoni e di suoi amici artisti.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 piazza del Muncipio di Perloz con auto propria. 
Tempo di percorrenza stimato: percorso circolare, salita 2 ore, discesa 1 ora 
Dislivello: 550 m. 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 4 persone 
Numero massimo partecipanti: 20 persone 
Abbigliamento, attrezzature e materiali consigliati : zaino, borraccia, occhiali da sole e crema protettiva, abbigliamento da montagna  
comprendente giaccavento di peso medio antipioggia, pantaloni lunghi, berretto e ombrellino pieghevole. Scarponcini da trekking con suola  
marcata. Consigliati bastoni da trekking. 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti al Col Finestra. 
In caso di maltempo contattare la guida che potrà decidere di annullare l‘escursione  
Prenotazione: entro la sera precedente l‘escursione al numero telefonico +39.346.1249038

Costi Intero: € 15,00 
Gratuito per i minori di 10 anni, solo se 
accompagnati

Info ESCURSIONI VDA - Natura & Montagna in 
Valle d'Aosta ™
Tel +39.346.1249038 E-mail 
ESCURSIONIVDA@libero.it

lunedì 3 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Il cuore segreto di Chamois - Passeggiata mezza giornata

Orari 16:30
Come si vive nell’unico comune delle Alpi dove non ci sono auto. Curiosità e misteri del comune più alto della Valle d’Aosta. L’emozione della  
funivia, la ricerca del vecchio sentiero e la scoperta dell’aeroporto più verde d’Italia. Dalla funivia a La Ville, dall’altiporto a Suisse 1h30 di cammino  
effettivo con poco più di 4 km di passeggiata curiosa e rilassante.
Come si vive nell’unico comune delle Alpi dove non ci sono auto. Curiosità e misteri del comune più alto della Valle d’Aosta. L’emozione della  
funivia, la ricerca del vecchio sentiero e la scoperta dell’aeroporto più verde d’Italia. Dalla funivia a La Ville, dall’altiporto a Suisse 1h30 di cammino  
effettivo con poco più di 4 km di passeggiata curiosa e rilassante. 
La passeggiata si effettua ogni lunedì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza della funivia Antey-Chamois 
TEMPO DI PERCORRENZA: poco più di 2 ore 
DISLIVELLO: meno di 100 m 
DIFFICOLTÀ: Turistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni. 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
€ 12,00 + A/R funivia adulti. € 6,00 bambini e  
ragazzi accompagnati da un adulto garante e  
responsabile + A/R funivia

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mailto:info@navillod.it


martedì 4 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Nordic Walking il piacere del cammino

Dopo una breve lezione sulla tecnica relativa all’utilizzo dei bastoncini da Nordic Walking, l’uscita si svilupperà lungo le strade poderali dei comuni  
di Etroubles e Saint-Oyen, in luoghi ricchi di particolarità naturalistiche.
 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 10:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore 
DISLIVELLO: max 200 m 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 10 e possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote mancanti. Non indicato per bambini  
sotto i 12 anni. Ai partecipanti verranno forniti gli appositi bastoncini 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking zainetto con antivento e rifornimento di acqua 
METEO: L’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: Prenotazioni nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 25,00
Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mercoledì 5 
giugno 2019

Antey-Saint-André ( Ritrovo davanti al municipio di Antey )
Il medioevo nascosto ad Antey - Escursione di mezza giornata

Orari 16:30
Passeggiata nell’unico borgo medievale della Valle del Cervino alla ricerca del sentiero segreto per il Ru del Pan Perdu. Attraverseremo il vecchio  
borgo alla ricerca delle tracce che ha lasciato il medioevo. Toccheremo i muri che hanno visto la contessa di Challand fuggire dai soldati del Re  
Sole e ci avvicineremo agli archi che meriterebbero l’attenzione di un archeologo. 1h30 di cammino effettivo per scoprire alcuni dei misteri meglio  
custoditi della Valle d’Aosta.
L‘escursione viene fatta tutti i mercoledì pomeriggio o su richiesta di almeno 4 partecipanti

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza dal municipio di Antey-Saint-André 
TEMPO DI PERCORRENZA: più di due ore con brevi tratti di sentiero ripido 
DISLIVELLO: circa 300 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una escursione di media montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
COSTI: € 12,00 adulti. € 6,00 bambini e ragazzi  
accompagnati da un adulto garante e responsabile

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mailto:info@navillod.it


giovedì 6 giugno 
2019

Courmayeur 
100 sfumature di bianco
Orari 09:00

Escursione giornata intera. 
Spettacolare camminata al Rifugio Bertone con splendida vista su Sua Maestà il Monte Bianco e le Grandes Jorasses. 
L‘escursione può essere fatta in qualsiasi data dal 1° giugno al 30 settembre su richiesta con numero minimo di 6 partecipanti.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: Ore 9.00 Piazzale Monte Bianco 
Tempo di percorrenza: 6 ore in totale 
Dislivello: 700 mt 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero partecipanti: minimo 6, massimo 25 
Attrezzatura necessaria: scarponcini da trekking, zainetto, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni: Possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
Meteo: in caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente 
Modalità di prenotazione: Prenotazione entro il giorno precedente al 339 7371146 / stranel@tiscali.it

Costi Intero: € 20,00
Info Stefano Tranelli
Tel +39.339 7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
http://www.alpsandtrekking.com/

venerdì 7 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Pic-nic serale al lago Lod - Passeggiata mezza giornata

Orari 17:30

L’emozione della scoperta che si può vivere felici senza auto. In bocca le emozioni dei sapori valdostani, annusando aria di libertà. L’adrenalina  
della funivia: 700 metri di dislivello in una manciata di minuti. I consigli della guida per scoprire gli autentici sapori valdostani. Il lago nascosto e  
l’ombra balsamica dei larici nella coraggiosa felicità dell’unico comune delle Alpi dove si vive senza auto. Dalla funivia al Lago di Lod rientrando dal  
bosco, 1h30 di camminata effettiva con pic-nic serale a più di 2000 metri di quota. Il pic-nic valdostano (non compreso) può essere acquista  
nell’unico negozio di Chamois.

Programma: 
Ora e luogo di partenza: 17:30 partenza della funivia Buisson-Chamois 
Tempo di percorrenza: poco più di 2 ore percorso circolare 
Dislivello: circa di 200 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero partecipanti: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
Attrezzature necessarie: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
Meteo: la passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente. 
Per prenotare: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
• Adulti € 12,00 + A/R funivia. 
• Bambini e ragazzi accompagnati da un 

adulto garante e responsabile A/R funivia.  
€ 6,00 + A/R funivia.

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mailto:info@navillod.it
mailto:stranel@tiscali.it


venerdì 7 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00
Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone
Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

venerdì 7 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Storie di acqua a Etroubles

L’escursione prevede la salita sulla via Francigena sino al complesso di Chateau Verdun a Saint-Oyen, una tranquilla camminata sul Ru de  
Cerisey e successivamente la discesa all’antica segheria ad acqua posta sulle rive del torrente Artanavaz . 
Percorrendo quindi la tranquilla ed ombrosa strada poderale sulla destra orografica, si raggiungerà nuovamente Etroubles, per una visita didattica  
alla Centrale idroelettrica Bertin risalente al 1904.
 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 – 3 ore 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 15 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking , abbigliamento sovrapponibile da montagna e zainetto 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa .

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:mariozambotto@gmail.com


venerdì 7 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

sabato 8 giugno 
2019

Cogne ( Bosco di Sylvenoire )
Escursione di mezza giornata: La magia del bosco incantato

Escursione di mezza giornata 
Il bosco incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri e cirmoli ospitano dei  
graziosissimi scoiattoli rossi e caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro abitato di Cogne.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 presso parcheggio Revettaz (adiacente a quello dei camper) 
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore. Percorso ad anello. 
Dislivello: 100 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 25 
Attrezzature necessarie: scarponcini da trekking, zaino, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni utili: possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente  
Prenotazione: contattare la guida entro il giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com

mailto:mariozambotto@gmail.com


sabato 8 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

sabato 8 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..
Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida
Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:mariozambotto@gmail.com


sabato 8 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione notturna: Storie di luce a Etroubles

La notte, nei nostri piccoli paesi di montagna, consente di ammirare nel silenzio la bellezza dei luoghi e le particolarità delle viuzze permettendoci  
così di andare a ritroso con la memoria ed immaginare come vivevano i nostri nonni … 
Per noi, ora, anche accendere una luce é cosa molto semplice, ma una volta? 
Una escursione notturna ci porterà indietro nel tempo, quando, nel 1904, fu costruita la centrale Bertin, prima centrale idroelettrica di Etroubles e  
della vallata del Gran San Bernardo …
L‘escursione viene effettuata con un minimo di 6 partecipanti adulti possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote  
mancanti.

Costi Intero: € 12,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

sabato 8 giugno 
2019

Perloz 
La fioritura delle peonie spontanee
Escursione giornata intera. 
Escursione attraverso villaggi e rarità botaniche, per ammirare lo spettacolo della fioritura delle Peonie spontanee.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 – Ritrovo a Pont-Saint-Martin,al piazzale del Palazzetto dello Sport. Trasferimento a Perloz con mezzi propri. 
Tempo di percorrenza: salita 2 ore, discesa 1 ora e mezza 
Difficoltà: Escursionistica, media 
Dislivello: 450 m 
Numero minimo partecipanti: 8 adulti 
Numero massimo partecipanti: 20 (compresi bambini dai 6-12 anni) 
Attrezzature e materiali consigliati/obbligatori: abbigliamento e calzature da trekking, copricapo, occhiali, giacca a vento, bevande da consumare  
nel corso dell’escursione 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco, a carico dei partecipanti 
In caso di condizioni meteo sfavorevoli, che saranno valutate la vigilia dell’escursione, la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario  
alternativo; gli iscritti verranno avvisati via SMS 
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente ai seguenti contatti +39.335.6062076 – palmira.orsieres@libero.it

Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 10,00 
Ridotto per bambini 6-12 anni

Info Palmira Orsières
Tel +39.(+39)335.6062076 E-mail 
palmira.orsieres@libero.it

mailto:palmira.orsieres@libero.it


sabato 8 giugno 
2019

Perloz 
La fioritura della peonia e le sculture del villaggio d'arte di Chemp

Orari 09:00

Escursione giornata intera. 
Itinerario circolare: Perloz – Sito botanico del Col Finestra. Salita con auto propria fino alla frazione Pessé. Visita al villaggio e agli alberi  
monumentali presenti in zona. Si prosegue su mulattiera fino al Col Finestra dove si può ammirare l’estesa fioritura della peonia. 
Al rientro visita alle sculture del villaggio d‘arte di Chemp.
Arrivati al Pessé si abbraccia con lo sguardo tutta la conca con meravigliosi prati fioriti, il villaggio adagiato sul fondo ed il lariceto che si estende  
fino al Col Finestra. 
Al colle spettacolare e unica fioritura di intere praterie di rarissime Peonie Selvatiche. 
Al ritorno, sosta al caratteristico villaggio di Chemp e alle sculture che ornano le vie del villaggio opera dello scultore Bettoni e di suoi amici artisti.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 piazza del Muncipio di Perloz con auto propria. 
Tempo di percorrenza stimato: percorso circolare, salita 2 ore, discesa 1 ora 
Dislivello: 550 m. 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 4 persone 
Numero massimo partecipanti: 20 persone 
Abbigliamento, attrezzature e materiali consigliati : zaino, borraccia, occhiali da sole e crema protettiva, abbigliamento da montagna  
comprendente giaccavento di peso medio antipioggia, pantaloni lunghi, berretto e ombrellino pieghevole. Scarponcini da trekking con suola  
marcata. Consigliati bastoni da trekking. 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti al Col Finestra. 
In caso di maltempo contattare la guida che potrà decidere di annullare l‘escursione  
Prenotazione: entro la sera precedente l‘escursione al numero telefonico +39.346.1249038

Costi Intero: € 15,00 
Gratuito per i minori di 10 anni, solo se 
accompagnati

domenica 9 
giugno 2019

Courmayeur 
Da qui all’eternità - Il Rifugio Elisabetta

Orari 09:00
Escursione giornata intera. 
Escursione effettuata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti. 
Ai piedi della catena del Monte Bianco per tutto il giorno, dove ghiacciai scintillanti si alternano a pareti ardite. Da Courmayeur ci si sposta in  
navetta a La Visaille (1659 m). Il percorso segue la strada fino all‘ingresso della valle, per poi costeggiare la piana del lago Combal, ricco dei  
pennacchi bianchi degli eriofori e di splendide orchidee alpine. Una breve salita conduce al Rifugio Elisabetta (2197 m).

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 davanti all‘ufficio turistico di Courmayeur 
Tempo di percorrenza: solo andata 2:30 ore 
Dislivello: 540 m 
Difficoltà: Escursionistico 
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni: pranzo al sacco 
Meteo: in caso di maltempo gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente per una soluzione alternativa o annullamento 
Per prenotare: entro le ore 12.00 del giorno precedente a info@trekking-habitat.com, 335.8118731 – 0165.363851

Costi Intero: € 20,00
Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 . +39.0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

mailto:info@trekking-habitat.com


domenica 9 
giugno 2019

Perloz 
La fioritura della peonia e le sculture del villaggio d'arte di Chemp

Orari 09:00

Escursione giornata intera. 
Itinerario circolare: Perloz – Sito botanico del Col Finestra. 
Salita con auto propria fino alla frazione Pessé. Visita al villaggio e agli alberi monumentali presenti in zona. Si prosegue su mulattiera fino al Col  
Finestra dove si può ammirare l’estesa fioritura della peonia. Al rientro visita alle sculture del villaggio d‘arte di Chemp.
Arrivati al Pessé si abbraccia con lo sguardo tutta la conca con meravigliosi prati fioriti, il villaggio adagiato sul fondo ed il lariceto che si estende  
fino al Col Finestra. 
Al colle spettacolare e unica fioritura di intere praterie di rarissime Peonie Selvatiche. 
Al ritorno, sosta al caratteristico villaggio di Chemp e alle sculture che ornano le vie del villaggio opera dello scultore Bettoni e di suoi amici artisti.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 piazza del Muncipio di Perloz con auto propria. 
Tempo di percorrenza stimato: percorso circolare, salita 2 ore, discesa 1 ora 
Dislivello: 550 m. 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 4 persone 
Numero massimo partecipanti: 20 persone 
Abbigliamento, attrezzature e materiali consigliati : zaino, borraccia, occhiali da sole e crema protettiva, abbigliamento da montagna  
comprendente giaccavento di peso medio antipioggia, pantaloni lunghi, berretto e ombrellino pieghevole. Scarponcini da trekking con suola  
marcata. Consigliati bastoni da trekking. 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti al Col Finestra. 
In caso di maltempo contattare la guida che potrà decidere di annullare l‘escursione  
Prenotazione: entro la sera precedente l‘escursione al numero telefonico +39.346.1249038

Costi Intero: € 15,00 
Gratuito per i minori di 10 anni, solo se 
accompagnati

Info ESCURSIONI VDA - Natura & Montagna in 
Valle d'Aosta ™
Tel +39.346.1249038 E-mail 
ESCURSIONIVDA@libero.it

lunedì 10 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Il cuore segreto di Chamois - Passeggiata mezza giornata

Orari 16:30

Come si vive nell’unico comune delle Alpi dove non ci sono auto. Curiosità e misteri del comune più alto della Valle d’Aosta. L’emozione della  
funivia, la ricerca del vecchio sentiero e la scoperta dell’aeroporto più verde d’Italia. Dalla funivia a La Ville, dall’altiporto a Suisse 1h30 di cammino  
effettivo con poco più di 4 km di passeggiata curiosa e rilassante.
La passeggiata si effettua ogni lunedì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza della funivia Antey-Chamois 
TEMPO DI PERCORRENZA: poco più di 2 ore 
DISLIVELLO: meno di 100 m 
DIFFICOLTÀ: Turistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni. 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
€ 12,00 + A/R funivia adulti. € 6,00 bambini e  
ragazzi accompagnati da un adulto garante e  
responsabile + A/R funivia

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mailto:info@navillod.it


mercoledì 12 
giugno 2019

Antey-Saint-André ( Ritrovo davanti al municipio di Antey )
Il medioevo nascosto ad Antey - Escursione di mezza giornata

Orari 16:30
Passeggiata nell’unico borgo medievale della Valle del Cervino alla ricerca del sentiero segreto per il Ru del Pan Perdu. Attraverseremo il vecchio  
borgo alla ricerca delle tracce che ha lasciato il medioevo. Toccheremo i muri che hanno visto la contessa di Challand fuggire dai soldati del Re  
Sole e ci avvicineremo agli archi che meriterebbero l’attenzione di un archeologo. 1h30 di cammino effettivo per scoprire alcuni dei misteri meglio  
custoditi della Valle d’Aosta.
L‘escursione viene fatta tutti i mercoledì pomeriggio o su richiesta di almeno 4 partecipanti

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza dal municipio di Antey-Saint-André 
TEMPO DI PERCORRENZA: più di due ore con brevi tratti di sentiero ripido 
DISLIVELLO: circa 300 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una escursione di media montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE  entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
COSTI: € 12,00 adulti. € 6,00 bambini e ragazzi  
accompagnati da un adulto garante e responsabile

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mercoledì 12 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Nordic Walking il piacere del cammino

Dopo una breve lezione sulla tecnica relativa all’utilizzo dei bastoncini da Nordic Walking, l’uscita si svilupperà lungo le strade poderali dei comuni  
di Etroubles e Saint-Oyen, in luoghi ricchi di particolarità naturalistiche.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 10:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore 
DISLIVELLO: max 200 m 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 10 e possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote mancanti. Non indicato per bambini  
sotto i 12 anni. Ai partecipanti verranno forniti gli appositi bastoncini 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking zainetto con antivento e rifornimento di acqua 
METEO: L’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: Prenotazioni nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 25,00
Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:info@navillod.it


venerdì 14 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Pic-nic serale al lago Lod - Passeggiata mezza giornata

Orari 17:30

L’emozione della scoperta che si può vivere felici senza auto. In bocca le emozioni dei sapori valdostani, annusando aria di libertà. L’adrenalina  
della funivia: 700 metri di dislivello in una manciata di minuti. I consigli della guida per scoprire gli autentici sapori valdostani. Il lago nascosto e  
l’ombra balsamica dei larici nella coraggiosa felicità dell’unico comune delle Alpi dove si vive senza auto. Dalla funivia al Lago di Lod rientrando dal  
bosco, 1h30 di camminata effettiva con pic-nic serale a più di 2000 metri di quota. Il pic-nic valdostano (non compreso) può essere acquista  
nell’unico negozio di Chamois.
La passeggiata si effettua ogni venerdì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 

Programma: 
Ora e luogo di partenza: 17:30 partenza della funivia Buisson-Chamois 
Tempo di percorrenza: poco più di 2 ore percorso circolare 
Dislivello: circa di 200 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero partecipanti: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
Attrezzature necessarie: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
Meteo: la passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente. 
Per prenotare: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi :
Adulti € 12,00 + A/R funivia. 
Bambini e ragazzi accompagnati da un adulto  
garante e responsabile A/R funivia. € 6,00 + A/R  
funivia.

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

venerdì 14 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00
Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

mailto:mariozambotto@gmail.com
mailto:info@navillod.it


venerdì 14 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..
Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

venerdì 14 giugno 
2019

Rhêmes-Notre-Dame 
Escursione di giornata intera: Andar per erbe .. e non solo

Escursione di giornata intera. 
L’escursione ci condurrà alla scoperta delle piante spontanee commestibili e medicinali presenti sul territorio. L’itinerario preciso verrà stabilito in  
base alla fioritura e allo sviluppo della vegetazione. L’escursione terminerà con la merenda-degustazione di alcuni piatti a base di erbe.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.30 a Rhemes-Notre-Dame, piazzale municipio 
Tempo di percorrenza stimato: Percorso circolare, durata complessiva 3h30 circa (escluse le soste) 
Dislivello: 300 m 
Difficoltà: E – Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 8 
Numero massimo partecipanti: 20 (compresi i bambini 6-12 anni) 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento e calzature da trekking, copricapo, occhiali, giacca a vento – bevande da consumare nel corso  
dell‘escursione, taccuino per appunti. 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
In caso di maltempo la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario alternativo. Gli iscritti verranno avvisati via SMS 
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente

Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 10,00 
Ridotto: bambini da 6 a 12 anni. 
Merenda degustazione € 12,00 adulti, € 10,00  
bambini.

Info G. E. Palmira Orsières
Tel +39.335.6062076 E-mail 
palmira.orsieres@libero.it Web fb: Palmira Orsières



venerdì 14 giugno 
2019

Verrayes 
Escursione giornata intera: Andar per erbe...e non solo

Orari 09:00

Escursione attraverso il territorio per conoscere le piante spontanee commestibili. L’escursione ci condurrà alla scoperta delle piante spontanee  
commestibili e medicinali presenti sul territorio e sulle panoramiche terrazze di Verrayes e di Saint-Denis. L’itinerario preciso verrà stabilito in base  
alla fioritura e allo sviluppo della vegetazione. L’escursione terminerà con la merenda-degustazione di alcuni piatti a base di erbe.
Programma: 
Ritrovo: 9h00 Verrayes Fraz. Champagne – P.zza Mercato 
Trasferimento con mezzi propri all‘inizio dell‘itinerario 
Partenza: Verrayes capoluogo. 
Tempo di percorrenza stimato: Percorso circolare – Tempo totale stimato 4h00 circa (escluse le soste) 
Difficoltà: Escursionistica media 
Dislivello: 350 m circa 
Attrezzatura: abbigliamento e calzature da trekking, copricapo, occhiali, giacca a vento, bevande da consumare nel corso dell‘escursione,  
taccuino appunti 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
Prenotazione obbligatoria: entro le 12.00 del giorno precedente l‘escursione tramite i recapiti indicati nella sezione Contatti 
Meteo:in caso di condizioni meteo sfavorevoli, che saranno valutate la vigilia dell’escursione, la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario  
alternativo; gli iscritti verranno avvisati via SMS. 

Costi 
Numero minimo partecipanti: 8 adulti 
Numero massimo partecipanti: 20 compresi bambini  
(6-12 anni) 
Adulti € 15.00 
Bambini € (6-12 anni) € 10.00 
Merenda degustazione € 12,00 adulti – € 10,00  
bambini

Info Orsières Palmira
Tel +39.335 6062076 E-mail 
palmira.orsieres@libero.it

sabato 15 giugno 
2019

Cogne ( Bosco di Sylvenoire )
Escursione di mezza giornata: La magia del bosco incantato

Escursione di mezza giornata 
Il bosco incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri e cirmoli ospitano dei  
graziosissimi scoiattoli rossi e caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro abitato di Cogne.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 presso parcheggio Revettaz (adiacente a quello dei camper) 
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore. Percorso ad anello. 
Dislivello: 100 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 25 
Attrezzature necessarie: scarponcini da trekking, zaino, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni utili: possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente  
Prenotazione: contattare la guida entro il giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com



sabato 15 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

domenica 16 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Storie di acqua a Etroubles
L’escursione prevede la salita sulla via Francigena sino al complesso di Chateau Verdun a Saint-Oyen, una tranquilla camminata sul Ru de  
Cerisey e successivamente la discesa all’antica segheria ad acqua posta sulle rive del torrente Artanavaz . Percorrendo quindi la tranquilla ed  
ombrosa strada poderale sulla destra orografica, si raggiungerà nuovamente Etroubles, per una visita didattica alla Centrale idroelettrica Bertin  
risalente al 1904.
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 – 3 ore 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 15 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking , abbigliamento sovrapponibile da montagna e zainetto 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa .

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:mariozambotto@gmail.com


domenica 16 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..

Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

domenica 16 
giugno 2019

Valsavarenche 
Escursione di giornata intera: Il paradiso degli animali, il vallone di Levionaz

Escursione giornata intera. 
Nel centro del Parco del Gran Paradiso si trova una vallone nascosto dove gli animali selvatici abbondano. Da Eaux Rousses si sale in destra  
orografica attraverso prati a raggiungere il bosco e la conoide sovrastante. Un bosco di larici e abeti accompagna il visitatore sino nei pressi  
dell’alpe Levionaz inferiore da cui si gode un panorama straordinario sulla vallata. Al rientro discesa su altro sentiero verso Tignet.
Escursione organizzata a richiesta anche in altre date con minimo 8 partecipanti

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 presso Centro Visitatori Parco 
Tempo di percorrenza: solo andata 2h30 
Dislivello: 650 m 
Difficoltà: E – Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 6 
Numero massimo partecipanti: 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo, pantaloni lunghi leggeri, occhiali da sole 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
In caso di maltempo gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente per una soluzione alternativa o annullamento  
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente

Costi Intero: € 20,00
Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 . 0165.363851 E-mail 
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com



lunedì 17 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Il cuore segreto di Chamois - Passeggiata mezza giornata

Orari 16:30

Come si vive nell’unico comune delle Alpi dove non ci sono auto. Curiosità e misteri del comune più alto della Valle d’Aosta. L’emozione della  
funivia, la ricerca del vecchio sentiero e la scoperta dell’aeroporto più verde d’Italia. Dalla funivia a La Ville, dall’altiporto a Suisse 1h30 di cammino  
effettivo con poco più di 4 km di passeggiata curiosa e rilassante.
La passeggiata si effettua ogni lunedì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 
Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza della funivia Antey-Chamois 
TEMPO DI PERCORRENZA: poco più di 2 ore 
DISLIVELLO: meno di 100 m 
DIFFICOLTÀ: Turistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni. 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
€ 12,00 + A/R funivia adulti. € 6,00 bambini e  
ragazzi accompagnati da un adulto garante e  
responsabile + A/R funivia

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

lunedì 17 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Nordic Walking il piacere del cammino

Dopo una breve lezione sulla tecnica relativa all’utilizzo dei bastoncini da Nordic Walking, l’uscita si svilupperà lungo le strade poderali dei comuni  
di Etroubles e Saint-Oyen, in luoghi ricchi di particolarità naturalistiche.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 10:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore 
DISLIVELLO: max 200 m 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 10 e possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote mancanti. Non indicato per bambini  
sotto i 12 anni. Ai partecipanti verranno forniti gli appositi bastoncini 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking zainetto con antivento e rifornimento di acqua 
METEO: L’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: Prenotazioni nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 25,00
Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:info@navillod.it


mercoledì 19 
giugno 2019

Antey-Saint-André ( Ritrovo davanti al municipio di Antey )
Il medioevo nascosto ad Antey - Escursione di mezza giornata

Orari 16:30

Passeggiata nell’unico borgo medievale della Valle del Cervino alla ricerca del sentiero segreto per il Ru del Pan Perdu. Attraverseremo il vecchio  
borgo alla ricerca delle tracce che ha lasciato il medioevo. Toccheremo i muri che hanno visto la contessa di Challand fuggire dai soldati del Re  
Sole e ci avvicineremo agli archi che meriterebbero l’attenzione di un archeologo. 1h30 di cammino effettivo per scoprire alcuni dei misteri meglio  
custoditi della Valle d’Aosta.
L‘escursione viene fatta tutti i mercoledì pomeriggio o su richiesta di almeno 4 partecipanti

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza dal municipio di Antey-Saint-André 
TEMPO DI PERCORRENZA: più di due ore con brevi tratti di sentiero ripido 
DISLIVELLO: circa 300 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una escursione di media montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
COSTI: € 12,00 adulti. € 6,00 bambini e ragazzi  
accompagnati da un adulto garante e responsabile

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mercoledì 19 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Storie di acqua a Etroubles

L’escursione prevede la salita sulla via Francigena sino al complesso di Chateau Verdun a Saint-Oyen, una tranquilla camminata sul Ru de  
Cerisey e successivamente la discesa all’antica segheria ad acqua posta sulle rive del torrente Artanavaz . 
Percorrendo quindi la tranquilla ed ombrosa strada poderale sulla destra orografica, si raggiungerà nuovamente Etroubles, per una visita didattica  
alla Centrale idroelettrica Bertin risalente al 1904.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 – 3 ore 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 15 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking , abbigliamento sovrapponibile da montagna e zainetto 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa .

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:info@navillod.it


venerdì 21 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Pic-nic serale al lago Lod - Passeggiata mezza giornata

Orari 17:30

L’emozione della scoperta che si può vivere felici senza auto. In bocca le emozioni dei sapori valdostani, annusando aria di libertà. L’adrenalina  
della funivia: 700 metri di dislivello in una manciata di minuti. I consigli della guida per scoprire gli autentici sapori valdostani. Il lago nascosto e  
l’ombra balsamica dei larici nella coraggiosa felicità dell’unico comune delle Alpi dove si vive senza auto. Dalla funivia al Lago di Lod rientrando dal  
bosco, 1h30 di camminata effettiva con pic-nic serale a più di 2000 metri di quota. Il pic-nic valdostano (non compreso) può essere acquista  
nell’unico negozio di Chamois.
La passeggiata si effettua ogni venerdì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 

Programma: 
Ora e luogo di partenza: 17:30 partenza della funivia Buisson-Chamois 
Tempo di percorrenza: poco più di 2 ore percorso circolare 
Dislivello: circa di 200 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero partecipanti: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
Attrezzature necessarie: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
Meteo: la passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente. 
Per prenotare: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
• Adulti € 12,00 + A/R funivia. 
• Bambini e ragazzi accompagnati da un 

adulto garante e responsabile A/R funivia.  
€ 6,00 + A/R funivia.

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

venerdì 21 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

mailto:mariozambotto@gmail.com
mailto:info@navillod.it


venerdì 21 giugno 
2019

Verrayes 
Escursione giornata intera: Andar per erbe...e non solo

Orari 09:00

Escursione attraverso il territorio per conoscere le piante spontanee commestibili. L’escursione ci condurrà alla scoperta delle piante spontanee  
commestibili e medicinali presenti sul territorio e sulle panoramiche terrazze di Verrayes e di Saint-Denis. L’itinerario preciso verrà stabilito in base  
alla fioritura e allo sviluppo della vegetazione. L’escursione terminerà con la merenda-degustazione di alcuni piatti a base di erbe.
Programma: 
Ritrovo: 9h00 Verrayes Fraz. Champagne – P.zza Mercato 
Trasferimento con mezzi propri all‘inizio dell‘itinerario 
Partenza: Verrayes capoluogo. 
Tempo di percorrenza stimato: Percorso circolare – Tempo totale stimato 4h00 circa (escluse le soste) 
Difficoltà: Escursionistica media 
Dislivello: 350 m circa 
Attrezzatura: abbigliamento e calzature da trekking, copricapo, occhiali, giacca a vento, bevande da consumare nel corso dell‘escursione,  
taccuino appunti 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
Prenotazione obbligatoria: entro le 12.00 del giorno precedente l‘escursione tramite i recapiti indicati nella sezione Contatti 
Meteo:in caso di condizioni meteo sfavorevoli, che saranno valutate la vigilia dell’escursione, la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario  
alternativo; gli iscritti verranno avvisati via SMS. 

Costi 
Numero minimo partecipanti: 8 adulti 
Numero massimo partecipanti: 20 compresi bambini  
(6-12 anni) 
Adulti € 15.00 
Bambini € (6-12 anni) € 10.00 
Merenda degustazione € 12,00 adulti – € 10,00  
bambini

Info Orsières Palmira
Tel +39.335 6062076 E-mail 
palmira.orsieres@libero.it

sabato 22 giugno 
2019

Cogne ( Bosco di Sylvenoire )
Escursione di mezza giornata: La magia del bosco incantato

Escursione di mezza giornata 
Il bosco incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri e cirmoli ospitano dei  
graziosissimi scoiattoli rossi e caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro abitato di Cogne.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 presso parcheggio Revettaz (adiacente a quello dei camper) 
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore. Percorso ad anello. 
Dislivello: 100 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 25 
Attrezzature necessarie: scarponcini da trekking, zaino, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni utili: possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente  
Prenotazione: contattare la guida entro il giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com



sabato 22 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

sabato 22 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione notturna: Storie di luce a Etroubles

La notte, nei nostri piccoli paesi di montagna, consente di ammirare nel silenzio la bellezza dei luoghi e le particolarità delle viuzze permettendoci  
così di andare a ritroso con la memoria ed immaginare come vivevano i nostri nonni … 
Per noi, ora, anche accendere una luce é cosa molto semplice, ma una volta? 
Una escursione notturna ci porterà indietro nel tempo, quando, nel 1904, fu costruita la centrale Bertin, prima centrale idroelettrica di Etroubles e  
della vallata del Gran San Bernardo …
L‘escursione viene effettuata con un minimo di 6 partecipanti adulti possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote  
mancanti.

Costi Intero: € 12,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:mariozambotto@gmail.com


sabato 22 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..

Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

domenica 23 
giugno 2019

Morgex 
Panorami superbi - Anello Colle S. Carlo

Orari 09:00

Escursione giornata intera. 
Escursione effettuata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti. 
Se si vuol vedere il Monte Bianco dapprima capovolto, poi da un balcone privilegiato, allora questa escursione è imperdibile! 
Dal colle S. Carlo si imbocca la poderale che porta al Lago d’Arpy. La salita continua in direzione del Col della Croce che permette una vista  
straordinaria dal comprensorio di la Thuile fino alla catena del Monte Bianco. Rientro attraverso un itinerario diverso.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 al piazzale Hotel Genzianella al Colle San Carlo 
Tempo di percorrenza: 5 ore percorso circolare 
Dislivello: 450 m 
Difficoltà: Escursionistico 
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni: pranzo al sacco 
Meteo: in caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato – gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Per prenotare: entro le ore 12.00 del giorno precedente a info@trekking-habitat.com – 335.8118731 – 0165.363851

Costi Intero: € 20,00
Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 . +39.0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

mailto:info@trekking-habitat.com


lunedì 24 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Il cuore segreto di Chamois - Passeggiata mezza giornata

Orari 16:30

Come si vive nell’unico comune delle Alpi dove non ci sono auto. Curiosità e misteri del comune più alto della Valle d’Aosta. L’emozione della  
funivia, la ricerca del vecchio sentiero e la scoperta dell’aeroporto più verde d’Italia. Dalla funivia a La Ville, dall’altiporto a Suisse 1h30 di cammino  
effettivo con poco più di 4 km di passeggiata curiosa e rilassante.
La passeggiata si effettua ogni lunedì pomeriggio nei mesi estivi o a richiesta di almeno 4 persone 
Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza della funivia Antey-Chamois 
TEMPO DI PERCORRENZA: poco più di 2 ore 
DISLIVELLO: meno di 100 m 
DIFFICOLTÀ: Turistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni. 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
€ 12,00 + A/R funivia adulti. € 6,00 bambini e  
ragazzi accompagnati da un adulto garante e  
responsabile + A/R funivia

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

lunedì 24 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Escursione su ghiacciaio dalla Punta Helbronner

Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte Bianco.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di maltempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 80,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi, funivia Punta 
Helbronner A/R ed eventuale funivia Aiguille du  
Midi/Punta Helbronner.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

mailto:info@navillod.it


lunedì 24 giugno 
2019

Saint-Rhémy-En-Bosses 
Giornata intera: Cime strepitose - Il Mont Fourchon

Un percorso che ti permette di entrare in un’atmosfera d’alta quota, con ridotto sforzo fisico. Dall’alpe Baou nei pressi del Colle del Gran San  
Bernardo, si sale in direzione del Col Fenetre de Ferret per deviare poi a sinistra e continuare su vari ripiani, frequentati da animali selvatici, che  
conducono all’anticima

ORA E LUOGO DI PARTENZA: ore 9:00 piazzale Hotel Beau Sejour a Etroubles. 
TEMPO DI PERCORRENZA: percorso circolare: 6,30 h 
DISLIVELLO: 650 m circa in salita – 1100 in discesa 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25. 
ATTREZZATURA NECESSARIE: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
ALTRE INFORMAZIONI: pranzo al sacco 
METEO: in caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato – gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera  
precedente. 
PER PRENOTARE entro le 12 del giorno precedente a info@trekking-habitat.com o 
335.8118731 – 0165.363851

Costi Intero: € 20,00 
Escursione organizzata a richiesta anche in altre  
date, con minimo 10 partecipanti

Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335 8118731 . 0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

martedì 25 giugno 
2019

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Saint-Jacques - Ayas )
Lo specchio del cielo – il lago Blu

Orari 09:00 - 14:00

Il lago Blu è un gioiello incastonato tra le morene del ghiacciaio di Verra. Al rientro merenda al Rifugio Ferraro. Da Saint Jacques si sale nel bosco  
fino a entrare nel pianoro di Verra dove la vista sul Monte Rosa lascia senza fiato. Il percorso continua in piano fino ad incontrare un ponte in  
corrispondenza del quale inizia l’ultima salita che conduce al lago. Il rientro si effettua su un sentiero differente che passa al Rifugio Ferraro.

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9:00 Chiesetta di Saint Jacques 
TEMPO DI PERCORRENZA: percorso circolare 5 ore 
DISLIVELLO: 700 m 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURA NECESSARIE: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
ALTRE INFORMAZIONI: pranzo al sacco 
METEO: in caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato – gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera  
precedente

Costi Intero: € 20,00 
PER PRENOTARE: entro le 12 del giorno 
precedente a info@trekking-habitat.com, 
335.8118731 – 0165.363851. 
TrekkingHabitat di Giunta Roberto – www.trekking-
habitat.com 

Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc
Tel +39.0125.307113

mailto:info@trekking-habitat.com
mailto:info@trekking-habitat.com


martedì 25 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione giornata intera: Plan de Jupiter

Una escursione poco difficile che ci porterà in discesa dai 2472 metri del Colle del Gran San Bernardo fino al caratteristico borgo di Saint Rhemy,  
percorrendo la strada già percorsa dai romani e conosciuto itinerario della via Francigena che da Canterbury conduce a Roma. Prima di iniziare il  
cammino sarà possibile visitare il Museo del Colle e i suoi leggendari cani San Bernardo. L’escursione prevede di salire al Colle del Gran San  
Bernardo con il pullman che effettua servizio di trasporto pubblico a partire dal borgo di Saint Rhemy.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 10:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis a Etroubles, poi trasferimento in auto al Borgo di  
Saint Rhemy. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore con salita in autobus, visita al colle e discesa a Saint Rhemy 
DISLIVELLO: negativo in discesa m. 853 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 10. Attività per bambini a partire da 12 anni di età 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking , abbigliamento sovrapponibile da montagna, zaino 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa . 
PER PRENOTARE: Prenotazioni nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 25,00 Ridotto: € 15,00 
ridotto da12 a 14 anni 
Costi aggiuntivi : salita in autobus € 3.00 per adulti.  
Visita Museo € 9.00 adulti, € 5.50 bambini (prezzi  
indicativi riferiti al 2018 )

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

martedì 25 giugno 
2019

Gressoney-Saint-Jean 
Rong: passeggiando tra i primi insediamenti walser e gli orti di montagna

Alla scoperta degli insediamenti walser e degli orti di montagna.
La popolazione di origine germanica dei Walser si è insediata nelle valli a sud del massiccio del Monte Rosa a partire dal XIII secolo portando con 
sé lingua, tradizioni, architettura. Lungo il percorso sarà possibile osservare e fotografare le più antiche abitazioni walser: i primi "stoadla" o  
"stadel" di legno risalgono al XVI e XVII secolo e richiamano lo stile di quelli dei Grigioni. 
Partenza da Tschemenoal lungo il sentiero n° 15 fino a Rong: qui le ragazze dell‘azienda Beuchod illustreranno le coltivazioni e l‘allevamento  
ovocaprino; un assaggio di toma e diverse varietà di miele (Cyprian) prodotto a Gressoney. 
Si prosegue fino alla frazione Eckò, si scende sul ponte storico di Noversch e si rientra formando un anello in destra orografica oppure lungo la  
stessa via.

Programma: 
In caso di maltempo, si garantisce il recupero delle escursioni non effettuate nell‘arco della stessa settimana. 
Info e prenotazioni presso: 
Monterosa Experience srl 
Obre Platz, 8 
11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) 
tel. 0125 355614 
cell. 366 4000505

Costi Intero: € 15,00
Info Alpenstock
Web www.alpenstockmonterosa.com



mercoledì 26 
giugno 2019

Antey-Saint-André ( Ritrovo davanti al municipio di Antey )
Il medioevo nascosto ad Antey - Escursione di mezza giornata

Orari 16:30

Passeggiata nell’unico borgo medievale della Valle del Cervino alla ricerca del sentiero segreto per il Ru del Pan Perdu. Attraverseremo il vecchio  
borgo alla ricerca delle tracce che ha lasciato il medioevo. Toccheremo i muri che hanno visto la contessa di Challand fuggire dai soldati del Re  
Sole e ci avvicineremo agli archi che meriterebbero l’attenzione di un archeologo. 1h30 di cammino effettivo per scoprire alcuni dei misteri meglio  
custoditi della Valle d’Aosta.
L‘escursione viene fatta tutti i mercoledì pomeriggio o su richiesta di almeno 4 partecipanti

Programma: 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 16:30 partenza dal municipio di Antey-Saint-André 
TEMPO DI PERCORRENZA: più di due ore con brevi tratti di sentiero ripido 
DISLIVELLO: circa 300 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistica 
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una escursione di media montagna 
METEO: le passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente 
PER PRENOTARE: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

COSTI: € 12,00 adulti. € 6,00 bambini e ragazzi  
accompagnati da un adulto garante e responsabile

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mercoledì 26 
giugno 2019

Chamois 
Un'ottima passeggiata, anello sopra Chamois - Escursione giornata intera

Un tracciato che collega gli alpeggi alti di Chamois e La Magdeleine passando nei pressi di piccoli specchi d’acqua contornati da orchidee e altre  
piante rare. Dalla fraz. Corgnolaz si sale a Crepin per poi dirigersi verso l’Alpe Foresus. Il sentiero continua verso il colle Champlong e i laghetti nei  
pressi degli alpeggi. Si scende quindi alla volta del col Pillaz e poi all’alpe Saveroux. In breve si rientra quindi a Chamois
Escursione giornata intera. 
L‘escursione organizzata anche in altre date, con minimo 8 partecipanti.

Programma: 
Ora e luogo di partenza: 9:00 municipio 
Tempo di percorrenza: percorso circolare 5 ore 
Dislivello: 500 m 
Difficoltà: escursionistico 
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 25 
Attrezzatura necessarie: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni: pranzo al sacco 
Meteo: in caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato – gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Per prenotare: entro le 12 del giorno precedente a info@trekking-habitat.com, 335.8118731 – 0165.363851.

Costi Intero: € 20,00 
Escluso biglietto funivia Buisson – Chamois

Info Habitat soc coop
Tel +39.335 8118731 . +39.0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

mailto:info@trekking-habitat.com
mailto:info@navillod.it


giovedì 27 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Storie di acqua a Etroubles

L’escursione prevede la salita sulla via Francigena sino al complesso di Chateau Verdun a Saint-Oyen, una tranquilla camminata sul Ru de  
Cerisey e successivamente la discesa all’antica segheria ad acqua posta sulle rive del torrente Artanavaz . 
Percorrendo quindi la tranquilla ed ombrosa strada poderale sulla destra orografica, si raggiungerà nuovamente Etroubles, per una visita didattica  
alla Centrale idroelettrica Bertin risalente al 1904.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 – 3 ore 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 15 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking , abbigliamento sovrapponibile da montagna e zainetto 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa .

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

venerdì 28 giugno 
2019

Chamois ( Ritrovo alla partenza della funivia per Chamois )
Pic-nic serale al lago Lod - Passeggiata mezza giornata

Orari 17:30

L’emozione della scoperta che si può vivere felici senza auto. In bocca le emozioni dei sapori valdostani, annusando aria di libertà. L’adrenalina  
della funivia: 700 metri di dislivello in una manciata di minuti. I consigli della guida per scoprire gli autentici sapori valdostani. Il lago nascosto e  
l’ombra balsamica dei larici nella coraggiosa felicità dell’unico comune delle Alpi dove si vive senza auto. Dalla funivia al Lago di Lod rientrando dal  
bosco, 1h30 di camminata effettiva con pic-nic serale a più di 2000 metri di quota. Il pic-nic valdostano (non compreso) può essere acquista  
nell’unico negozio di Chamois.

Programma: 
Ora e luogo di partenza: 17:30 partenza della funivia Buisson-Chamois 
Tempo di percorrenza: poco più di 2 ore percorso circolare 
Dislivello: circa di 200 m 
Difficoltà: Escursionistica 
Numero partecipanti: minimo 4 massimo 8. Bambini abituati a camminare dai 6 anni 
Attrezzature necessarie: scarpe comode e abbigliamento adeguato ad una passeggiata in alta montagna 
Meteo: la passeggiata verrà annullata in caso di previsioni meteo avverse entro le 18:30 del giorno precedente. 
Per prenotare: entro le 18:30 del giorno precedente al 370.1003518 oppure info@navillod.it

Costi 
• Adulti € 12,00 + A/R funivia. 
• Bambini e ragazzi accompagnati da un 

adulto garante e responsabile A/R funivia.  
€ 6,00 + A/R funivia.

Info ASD Sport Antey
Tel +39.370.1003518 E-mail info@navillod.it Web  
gian.mario.navillod.it

mailto:info@navillod.it


venerdì 28 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

venerdì 28 giugno 
2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Etroubles e il tempo che fu..

Una tranquilla escursione che si sviluppa nel caratteristico borgo di Etroubles, luogo incantevole nella Valle del Gran San Bernardo che fa parte  
della rete dei borghi più belli d’Italia e dei comuni più fioriti ..

Poco più di un paio di orette per una tranquilla camminata, che si svilupperà anche sui villaggi della collina e permetterà di ammirare gli aspetti  
naturalistici, etnografici, produttivi e topografici del territorio. 
Nel corso della camminata si visiteranno l’antica latteria, ora spazio etnografico e la prima centralina idroelettrica della Valle del Gran San Bernardo  
fatta costruire da Césarine Bertin nel 1904. 
ORA E LUOGO DI PARTENZA: 9.00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2:30 ore con percorso circolare 
DISLIVELLO: max 150 metri 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 25 
ATTREZZATURE NECESSARIE: scarpe da trekking 
METEO: l’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 15,00 
bambini fino a 12 anni gratuito 
il 14 giugno l‘escursione è gratuita – permane  
obbligo prenotazione 
Riduzioni per gruppi da concordare con la Guida

Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

mailto:mariozambotto@gmail.com


venerdì 28 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Escursione su ghiacciaio dalla Punta Helbronner

Percorso panoramico alla scoperta dei ghiacciai del Monte Bianco.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di maltempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 80,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi, funivia Punta 
Helbronner A/R ed eventuale funivia Aiguille du  
Midi/Punta Helbronner.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

venerdì 28 giugno 
2019

Rhêmes-Notre-Dame 
Escursione di giornata intera: Vai col vento - il giro insolito del Benevolo

Escursione giornata intera. 
Da Thumel si sale nel vallone della Grand Vaudalaz entrando in un bosco che in alto cede il passo agli ontani e ai salici arbustivi. La vegetazione  
si fa più rada sfumando nella prateria alpina punteggiata di innumerevoli fiori di quota. Nel punto più alto, oltrepassato un costone roccioso, la vista  
spazia dalla Granta Parey al fondovalle… Rientro passando dal rifugio Benevolo (2285 m).
Escursione organizzata a richiesta anche in altre date con minimo 8 persone

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 chiesa di Rhemes-Notre-Dame 
Tempo di percorrenza stimato: Percorso circolare, durata complessiva 5h30 
Dislivello: 500 m 
Difficoltà: E – Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 6 
Numero massimo partecipanti: 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
In caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato. Gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente

Costi Intero: € 20,00
Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 . 0165.363851 E-mail 
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com



sabato 29 giugno 
2019

Arvier ( Ritrovo al parcheggio di Leverogne )
Visite all’aperto ed escursioni nelle zone umide della Valle d’Aosta

Orari 08:30 - 12:00

Escursione organizzata dall’Assessorato regionale alle Risorse naturali in collaborazione con Legambiente con l’obiettivo di porre l’attenzione sulle  
zone umide e sul ruolo che questi delicati ambienti svolgono ai fini della tutela della biodiversità
L‘escursione, della durata di circa 2-3 ore, è rivolta ad un massimo di 25 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni, entro le 12 del giorno  
precedente: 0165/776423 o info-areeprotette@regione.vda.it

Info Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo 
forestale
Tel +39. 0165.776423 E-mail info-
areeprotette@regione.vda.it

sabato 29 giugno 
2019

Cogne ( Bosco di Sylvenoire )
Escursione di mezza giornata: La magia del bosco incantato
Orari 10:00

Escursione di mezza giornata 
Il bosco incantato di Sylvenoire ci offre un paesaggio da favola, tipicamente nordico: abeti rossi, larici, pini silvestri e cirmoli ospitano dei  
graziosissimi scoiattoli rossi e caprioli. Un appuntamento da non perdere a due passi dal centro abitato di Cogne.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 10.00 presso parcheggio Revettaz (adiacente a quello dei camper) 
Tempo di percorrenza stimato: 2 ore. Percorso ad anello. 
Dislivello: 100 m 
Difficoltà: E – Escursionistica 
Numero minimo di partecipanti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 25 
Attrezzature necessarie: scarponcini da trekking, zaino, un cambio, occhiali da sole, bastoncini (messi a disposizione dalla guida) 
Altre informazioni utili: possibilità di pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In caso di maltempo la guida contatterà i partecipanti il giorno precedente  
Prenotazione: contattare la guida entro il giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info Guida escursionista Stefano Tranelli
Tel +39.339.7371146 E-mail stranel@tiscali.it Web 
www.alpsandtrekking.com

mailto:info-areeprotette@regione.vda.it


sabato 29 giugno 
2019

Courmayeur 
Il richiamo della foresta

Orari 20:00

Percorso lungo i sentieri della riserva faunistico venatoria di Courmayeur. 
Nei dintorni delle frazioni di Entrèves e di La Palud si percorreranno alcuni sentieri alla ricerca degli animali che popolano il bosco, delle tracce che  
essi lasciano e dei rumori che caratterizzano la loro vita notturna. 
L‘escursione verrà effettuata con gruppi già formati da un minimo di 6 persone

Programma: 
Ora e luogo di partenza: ore 20.00 – Piazzale Funivia Skyway 
Tempo di percorrenza: 2 ore comprese le soste con percorso circolare 
Dislivello: 200 m 
Difficoltà: Facile 
Numero partecipanti: 6 compresi i bambini a partire dai 9 anni 
Attrezzatura necessaria: scarpe da ginnastica, frontale o torcia elettrica 
Meteo: in caso di maltempo la gita viene effettuata su un percorso alternativo di medesima durata ma di lunghezza e dislivello dimezzati lasciando  
più spazio a descrizioni e didattica 
Modalità di prenotazione: prenotazioni entro il giorno precedente al tel. 328.2919376 – mariozambotto@gmail.com

Costi Intero: € 12,00
Info Mario Alberto Zambotto
Tel +39 328.2919376 E-mail 
mariozambotto@gmail.com

sabato 29 giugno 
2019

Courmayeur 
Dove abitano i sogni: Traversata Rifugi Bonatti-Bertone
Orari 08:45

Escursione giornata intera. 
Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti. 
In compagnia della catena del Monte Bianco per tutto il giorno, dove ghiacciai scintillanti si alternano a pareti ardite che rendono il confine tra cielo  
e terra sempre più elevato…

Da Lavachey, si sale al Rifugio Bonatti. Il percorso porta dapprima a Secheron, successivamente ad Armina, la Lèche, Leuchey. Si continua con  
una leggera salita verso la dorsale del Mont de la Saxe e in breve al Rifugio Bertone. Da qui il percorso scende fino a trovare la strada della Val  
Sapin, arrivando infine a Courmayeur.

Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 8.45 davanti all‘ufficio turistico di Courmayeur 
Tempo di percorrenza: percorso circolare 6 ore 
Dislivello: 400 m circa in salita – 700 m in discesa 
Difficoltà: Escursionistico 
Numero partecipanti: minimo 6 massimo 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo – pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni: pranzo al sacco 
Meteo: in caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato – gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Per prenotare: entro le ore 12.00 del giorno precedente a info@trekking-habitat.com, 335.8118731 – 0165.363851

Costi Intero: € 20,00 
Escluso biglietto navetta Courmayeur – Lavachey

Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 +39.0165.363851 E-mail  
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com

mailto:info@trekking-habitat.com
mailto:mariozambotto@gmail.com


domenica 30 
giugno 2019

Étroubles 
Escursione mezza giornata: Nordic Walking il piacere del cammino

Dopo una breve lezione sulla tecnica relativa all’utilizzo dei bastoncini da Nordic Walking, l’uscita si svilupperà lungo le strade poderali dei comuni  
di Etroubles e Saint-Oyen, in luoghi ricchi di particolarità naturalistiche.

ORA E LUOGO DI PARTENZA: 10:00 piazzale antistante il centro sportivo del Bar del Tennis 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore 
DISLIVELLO: max 200 m 
DIFFICOLTÀ: Escursionistico 
PARTECIPANTI: minimo 6 massimo 10 e possibilità di effettuare l’attività con la corresponsione delle quote mancanti. Non indicato per bambini  
sotto i 12 anni. Ai partecipanti verranno forniti gli appositi bastoncini 
ATTREZZATURA NECESSARIE: scarpe da trekking zainetto con antivento e rifornimento di acqua 
METEO: L’attività potrà essere sospesa o interrotta a giudizio della Guida per motivi di sicurezza o di condizioni meteorologiche non idonee allo  
svolgimento della stessa 
PER PRENOTARE: Prenotazioni nella giornata precedente la visita, contattando il numero 340.7085371

Costi Intero: € 25,00
Info randEAUnature®
Tel +39.340.7085371 E-mail 
randeaunature@libero.it Web 
www.randeaunature.org

domenica 30 
giugno 2019

Valgrisenche 
Escursione di giornata intera: La compagnia dell'anello, il lago di San Grato

Orari 09:00

Escursione di giornata intera. 
Racchiuso in una conca circondato da alte montagne il lago è meta di una storica processione. Un percorso ad anello che sale dapprima a  
Grand’Alpe e continua a incontrare l’alpe Revera per giungere infine al lago. Il rientro si effettua su un percorso differente che permette la vista sui  
ghiacciai sovrastanti.

Escursione organizzata a richiesta anche in altre date con minimo 8 persone
Programma: 
Ora e luogo di ritrovo: ore 9.00 presso il Municipio 
Tempo di percorrenza: Percorso circolare, durata complessiva 4h30 
Dislivello: 530 m 
Difficoltà: E – Escursionistica 
Numero minimo partecipanti: 6 
Numero massimo partecipanti: 25 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo, pantaloni lunghi leggeri – occhiali da sole 
Altre informazioni utili: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
In caso di maltempo percorso ridotto andata e ritorno sullo stesso tracciato. Gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente  
Prenotazione: entro le ore 12.00 del giorno precedente.

Costi Intero: € 20,00
Info TrekkingHabitat di Giunta Roberto
Tel +39.335.8118731 . 0165.363851 E-mail 
info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com



ALPINISMO E ARRAMPICATA 

domenica 1 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco.
Ritrovo e partenza da Pré-Saint-Didier, Piazza della Chiesa, ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



domenica 2 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
La Ferrata

Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta e di accesso ad alcuni rifugi del Monte Bianco: Courmayeur e Rhêmes-Notre-Dame.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo, scarponcini, guanti. Ad ogni partecipante sarà fornito in uso zainetto con materiale alpinistico  
necessario all’attività. 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

sabato 8 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco. 
Ritrovo e partenza da La Thuile alle ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier alle ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



domenica 9 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
La Ferrata

Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta e di accesso ad alcuni rifugi del Monte Bianco: Courmayeur e Rhêmes-Notre-Dame.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo, scarponcini, guanti. Ad ogni partecipante sarà fornito in uso zainetto con materiale alpinistico  
necessario all’attività. 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

sabato 15 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco. 
Ritrovo e partenza da La Thuile alle ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier alle ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



domenica 16 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
La Ferrata

Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta e di accesso ad alcuni rifugi del Monte Bianco: Courmayeur e Rhêmes-Notre-Dame.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo, scarponcini, guanti. Ad ogni partecipante sarà fornito in uso zainetto con materiale alpinistico  
necessario all’attività. 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

domenica 22 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco. 
Ritrovo e partenza da Pré-Saint-Didier, Piazza della Chiesa, ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



domenica 23 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
La Ferrata

Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta e di accesso ad alcuni rifugi del Monte Bianco: Courmayeur e Rhêmes-Notre-Dame.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo, scarponcini, guanti. Ad ogni partecipante sarà fornito in uso zainetto con materiale alpinistico  
necessario all’attività. 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18 della vigilia. In caso di mal tempo data diversa da concordare. A richiesta è possibile definire date e itinerari  
alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

sabato 26 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco. 
Ritrovo e partenza da Pré-Saint-Didier, Piazza della Chiesa, ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



sabato 29 giugno 
2019

Pré-Saint-Didier 
Avvicinamento all'alpinismo in alta quota

Avvicinamento all‘alpinismo in alta quota sul granito del Monte Bianco alla Punta Helbronner.  
Percorso in cresta rocciosa al cospetto del Dente del Gigante e del Monte Bianco. 
Ritrovo e partenza da La Thuile alle ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier alle ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: da montagna, sportivo, comodo, scarponi “ramponabili”, occhiali da sole, guanti, berretto. Ad ogni partecipante sarà  
fornito in uso zainetto con materiale alpinistico necessario all’attività (esclusi ramponi). 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18:00 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R). 
Non compresi: noleggio ramponi e funivia Punta 
Helbronner A/R.

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010

domenica 30 
giugno 2019

Pré-Saint-Didier 
La Ferrata

Itinerari sulle principali ferrate della Valle d’Aosta e di accesso ad alcuni rifugi del Monte Bianco: Courmayeur e Rhêmes-Notre-Dame.  
Ritrovo e partenza da La Thuile ore 8.00 e da Pré-Saint-Didier ore 8.15 – rientro ore 17.30 circa. 
Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo, scarponcini, guanti. Ad ogni partecipante sarà fornito in uso zainetto con materiale alpinistico  
necessario all’attività. 
Partecipanti in buona condizione fisica da 14 anni. Gruppo minimo di 3 persone. Pranzo al sacco. 
Prenotazione telefonica entro le 18 della vigilia. 
In caso di mal tempo data diversa da concordare. 
A richiesta è possibile definire date e itinerari alternativi.

Costi Intero: € 90,00 
(comprensivo di assistenza e accompagnamento di  
guida alpina, materiale alpinistico fornito, trasporto  
auto A/R).

Info Società Guide Alpine di La Thuile (Guida Alpina  
Andrea Perrod)
Tel +39 340 0700010



VISITE TURISTICHE E CULTURALI

sabato 1 giugno 
2019

Cogne ( Sito minerario Costa del Pino )
Un viaggio dentro le miniere di Cogne

Orari 13:30 
Ritrovo a Costa del Pino

Escursione a piedi accompagnati da una guida abilitata per raggiungere il sito minerario di Costa del Pino. Emozionante visita  
all‘interno della miniera di magnetite.
Emozionante visita di mezza giornata accompagnati da una guida abilitata all‘interno della miniera di magnetite di Cogne con ingresso dal sito  
minerario di Costa del Pino (2.030 m). 
La miniera di magnetite di Cogne (tra le piu alte d’Europa), con un susseguirsi di oltre 100 km di gallerie e impianti originali tutti da scoprire, riporta  
i visitatori sulle tracce di generazioni di minatori e offre un panorama mozzafiato dal Monte Bianco al Gran Paradiso. 
Con una panoramica passeggiata da Cogne si arriva a Costa del Pino e si viene avvolti da una magica atmosfera: i vecchi edifici, il panorama, gli  
utensili, le sale così come le hanno lasciate i minatori e lo sferragliare del treno che porterà i visitatori lungo la galleria di carreggio, rendono la  
visita un’esperienza che riporta indietro nei secoli. 
Si sale su un trenino d’epoca con carrelli a rimorchio e si parte per un emozionante viaggio nella montagna, nella miniera, nella storia.. 
Informazioni 
Visite con prenotazione obbligatoria e con guida abilitata (possibilità di organizzare gruppi ad hoc) 
Ritrovo ore 13.30 a Costa del Pino (le visite partono puntuali e durano circa 2 ore). 
Il sito minerario è raggiungibile con un’escursione di circa 1h45 e dislivello di 330m attraverso il percorso interpoderale (partenza dal Villaggio  
Minatori o da Cogne con possibilità di lasciare l’auto) 
La temperatura in miniera è di 7 gradi con umidita al 95% e correnti d’aria fredde, si raccomanda abbigliamento pesante e scarpe da trekking  
(giacca a vento, cappellino e pantaloni lunghi; si suggerisce il cambio della maglietta da indossare dopo la salita a piedi e prima dell’ingresso in  
miniera). Nella miniera si accede con trenino (15 min. circa a tratta) 
I minori devono essere accompagnati (l’ingresso in miniera è consentito ai bambini dai 6 anni) 
Il percorso minerario non è accessibile ai cani ed è vietato fumare 
Prenotazione obbligatoria presso il Consorzio Operatori Turistici o la Coop. Mines de Cogne 
La visita è confermata con un minimo di 10 persone

Costi Intero: € 20,00 
Agevolazioni per ragazzi da 6 a 14 anni, soci FAI, 
Card Amico di Cogne, Aosta Valley Card e gruppi.

Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it 
Web www.cogneturismo.it

Info Coop. Mines de Cogne
Tel +39.339.3360670 . 0165.749665 E-mail 
info@minesdecogne.com Web 
https://www.facebook.com/minieradicogne/



domenica 2 
giugno 2019

Cogne ( Sito minerario Costa del Pino )
Un viaggio dentro le miniere di Cogne

Orari 13:30 

Ritrovo a Costa del Pino
Escursione a piedi accompagnati da una guida abilitata per raggiungere il sito minerario di Costa del Pino. Emozionante visita  
all‘interno della miniera di magnetite.

Emozionante visita di mezza giornata accompagnati da una guida abilitata all‘interno della miniera di magnetite di Cogne con ingresso dal sito  
minerario di Costa del Pino (2.030 m). 
La miniera di magnetite di Cogne (tra le piu alte d’Europa), con un susseguirsi di oltre 100 km di gallerie e impianti originali tutti da scoprire, riporta  
i visitatori sulle tracce di generazioni di minatori e offre un panorama mozzafiato dal Monte Bianco al Gran Paradiso. 
Con una panoramica passeggiata da Cogne si arriva a Costa del Pino e si viene avvolti da una magica atmosfera: i vecchi edifici, il panorama, gli  
utensili, le sale così come le hanno lasciate i minatori e lo sferragliare del treno che porterà i visitatori lungo la galleria di carreggio, rendono la  
visita un’esperienza che riporta indietro nei secoli. 
Si sale su un trenino d’epoca con carrelli a rimorchio e si parte per un emozionante viaggio nella montagna, nella miniera, nella storia.. 
Informazioni 
Visite con prenotazione obbligatoria e con guida abilitata (possibilità di organizzare gruppi ad hoc) 
Ritrovo ore 13.30 a Costa del Pino (le visite partono puntuali e durano circa 2 ore). 
Il sito minerario è raggiungibile con un’escursione di circa 1h45 e dislivello di 330m attraverso il percorso interpoderale (partenza dal Villaggio  
Minatori o da Cogne con possibilità di lasciare l’auto) 
La temperatura in miniera è di 7 gradi con umidita al 95% e correnti d’aria fredde, si raccomanda abbigliamento pesante e scarpe da trekking  
(giacca a vento, cappellino e pantaloni lunghi; si suggerisce il cambio della maglietta da indossare dopo la salita a piedi e prima dell’ingresso in  
miniera). Nella miniera si accede con trenino (15 min. circa a tratta) 
I minori devono essere accompagnati (l’ingresso in miniera è consentito ai bambini dai 6 anni) 
Il percorso minerario non è accessibile ai cani ed è vietato fumare 
Prenotazione obbligatoria presso il Consorzio Operatori Turistici o la Coop. Mines de Cogne 
La visita è confermata con un minimo di 10 persone

Costi Intero: € 20,00 
Agevolazioni per ragazzi da 6 a 14 anni, soci FAI, 
Card Amico di Cogne, Aosta Valley Card e gruppi.

Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it 
Web www.cogneturismo.it

Info Coop. Mines de Cogne
Tel +39.339.3360670 . 0165.749665 E-mail 
info@minesdecogne.com Web 
https://www.facebook.com/minieradicogne

venerdì 14 giugno 
2019

Châtillon ( Castello Gamba - Museo di Arte Moderna e Contemporanea - loc. Cret de Breil )
Finissage

Orari 18:00
Visita guidata con il curatore Davide dall‘Ombra

Costi 
Ingresso libero

Info Castello Gamba
Tel +39.0166 563252 Web 
www.castellogamba.vda.it



sabato 15 giugno 
2019

Fénis ( MAV-Museo dell'artigianato valdostano Hameau Chez-Sapin 86 )
I Vuillermoz, racconti di famiglia e saperi tramandati

Orari 16:00
Una visita per scoprire i saperi tramandati di generazione in generazione nella famiglia Vuillermoz. Vittorio, Luciano, Giulio e Franco: 4 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.
Programma: 
Accompagnati dalla guida del museo sarà possibile scoprire la geografia delle famiglie artigiane in Valle d‘Aosta e l‘attitudine all‘apprendimento  
dell‘artigianato nel contesto familiare, ma allo stesso tempo il visitatore potrà ammirare le sculture di Vittorio Vuillermoz, le splendide torniture del  
figlio Luciano e le delicate sculture del figlio Giulio per terminare con le contemporanee sculture del nipote Franco, ultimo erede della famiglia. 
Le visite guidate sono comprese nel biglietto di ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria al 0165-763912.

Info MAV-Museo dell'artigianato valdostano
Tel +39.0165.763912


