
EVENTI
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DUEMILA18

luglio
valle d’aosta

dal 2 al 31 luglio
attività 
pomeridiane 
di animazione
Presso i centri visitatori 
di Cogne, 
Valsavarenche, 
Rhêmes-Notre-Dame e  
al Giardino Botanico 
Alpino Paradisia 

sabato 7 e 
domenica 8 luglio
viva il parco 
la festa 
del cavallo
Cogne

domenica 8 luglio
14.00-16.00
a piedi 
tra le nuvole 
in famiglia
Passeggiata 
naturalistica 
per famiglie
Valsavarenche, 
Vers le bois

venerdì 13 luglio
21.30-23.00
a piedi tra 
le stelle
Escursione 
notturna 
alla scoperta 
delle costellazioni
Valsavarenche, 
Pont

venerdì 20 luglio
19.30
assaggi 
di natura 
100% protetta
Apericena guidato con 
degustazione dei 
prodotti del territorio
Valsavarenche, 
Degioz, Brasserie 
Abro de La Leunna

venerdì 20 luglio
21.30-23.00
a piedi
tra le stelle
Escursione notturna 
alla scoperta delle 
costellazioni
Valsavarenche, 
Degioz, Brasserie 
Abro de La Leunna

sabato 21 luglio
10.00-16.00
il sabato 
del villaggio
Escursione guidata 
tra i villaggi con visita 
ad attività agro-silvo-
pastorali e artigianali
Valsavarenche, 
Degioz

domenica 22 e 29 luglio
10.00-16.00
le domeniche 
degli asinelli
Valsavarenche, 
area pic-nic Foncey

dal 23 al 28 luglio
21° gran paradiso 
film festival
Cogne

martedì 24 luglio
20.30
i segreti 
della montagna: 
proiezione 
narrata
Valsavarenche, 
rifugio Vittorio 
Emanuele II

tutti i giorni 
14.30-17.00
visita 
dell’alpeggio 
le loup durante 
l’ora della 
mungitura
Valsavarenche, 
Rovenaud

tutti i venerdì
15.00
erbe in paradiso 
visita dell’azienda 
agricola da emy
Valsavarenche, 
Bois de Clin

tutti i sabati
15.00-17.00
visite  
tematiche 
al giardino 
botanico 
alpino 
paradisia
Cogne, 
Valnontey
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EVENTI
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DUEMILA18

agosto
settembre
valle d’aosta

Dal 3 agosto al 7 
settembre
attività 
pomeridiane 
di animazione
Presso i centri 
visitatori di Cogne, 
Valsavarenche, 
Rhêmes-Notre-Dame 
e al Giardino Botanico 
Alpino Paradisia

venerdì 3 agosto
20.00-23.00
a piedi tra le 
stelle con cena 
Cena tipica ed 
escursione notturna 
alla scoperta delle 
costellazioni
Valsavarenche, 
Eaux Rousse, 
Hostellerie du Paradis

sabato 4-11 e 25 agosto
10.00-16.00
il sabato 
del villaggio
Escursione guidata 
tra i villaggi con visita 
ad attività agro-silvo-
pastorali e artigianali 
Valsavarenche, 
Degioz

sabato 4-11 e 25 agosto
17.00-19.00
piccoli artigiani 
all’opera
Attività manuale con 
materiali naturali 
come legno, corteccia, 
muschio e licheni
Valsavarenche, 
B&B Vers le Bois

domenica 5 e 12 agosto
10.00-16.00
le domeniche 
degli asinelli
Valsavarenche, 
area pic-nic Foncey

giovedì 9 agosto
20.30-21.30
i segreti della 
montagna: 
proiezione 
narrata
Valsavarenche, 
rifugio Chabod

venerdì 10 agosto 
21.30-23
a piedi tra 
le stelle 
Escursione notturna 
alla scoperta delle 
costellazioni
Valsavarenche, 
Pont

sabato 11 agosto
la couetta 
di pan ner e gli 
antichi mestieri 
Rhêmes-Saint-Georges

martedì 14 agosto
21.30-22.30
i segreti 
della montagna: 
proiezione 
narrata
Valsavarenche, 
area pic nic Foncey

da venerdì 17 
a lunedì 20 agosto
festival 
paradiso 
musicale
Valsavarenche

venerdì 24 agosto 
19.30
assaggi 
di natura
 100% protetta 
Apericena guidato 
con degustazione dei 
prodotti del territorio
Valsavarenche, Degioz, 
Brasserie Abro 
de La Leunna 

venerdì 24 agosto 
21.30-23.00
a piedi tra 
le stelle
Escursione notturna 
alla scoperta delle 
costellazioni
Valsavarenche, Degioz, 
Brasserie Abro 
de La Leunna

tutti i giorni di agosto
14.30-17.00 
visita 
dell’alpeggio 
le loup durante 
l’ora della 
mungitura
Valsavarenche, 
Rovenaud

tutti i venerdì di agosto
dalle 15.00
erbe in paradiso. 
visita dell’azienda 
agricola da emy 
Valsavarenche, 
Bois de Clin

Tutti i sabati 
fino al 1° settembre
15.00-17.00
visite tematiche 
al giardino 
botanico 
alpino paradisia
Cogne, 
Valnontey
 
sabato 11 - 25 agosto  
e 1° settembre  
venerdì 17 agosto  
21.00
alle porte 
del gran paradiso
Un viaggio tra storia, 
enogastronomia,
natura e cultura
Introd,  
Maison Bruil

Sabato 29 settembre
grivola trail 
Aymavilles
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EVENTI
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DUEMILA18

giugno
luglio
piemonte

domenica 17 e 24 giugno, 
8 luglio
maratona 
mario rigoni stern
Valprato Soana, 
Campiglia

domenica 17 giugno
17° marcia alpina 
e 6° km verticale
Valprato Soana, 
Piamprato

dal 17 giugno al 31 luglio 
15.00-17.00
visite tematiche
Con esperti e attività 
di laboratorio al centro 
visitatori L’Uomo e i coltivi
Valprato Soana, 
Campiglia

dal 24 giugno al 14 luglio
armonie nel 
gran paradiso
Locana, 
Valprato Soana 
e Ribordone 

Sabato 30 giugno e 
domenica 1° luglio
una valle fantastica
Masche e festa del pane
Valle Soana

domenica 1° luglio
festa al santuario 
del trucco
Noasca, 
Jerener

sabato 7 e 
domenica 8 luglio
una valle fantastica
Concorso foto-escursione 
giornaliera e camminata 
enogastronomica 
Valle Soana

sabato 7 e 
domenica 8 luglio
noasca da re,
per rivivere
la storia
Noasca

domenica 8 luglio 
9.30-16.00
in escursione 
con le guide 
del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet
Lago Nero

domenica 8 luglio 
14.00-16.30
passeggiate 
senza barriere
Escursione accessibile a tutti 
con Guida del Parco
Ceresole Reale, 
Villa

domenica 8 e 29 luglio
14.00-16.30
merenda al casotto
Escursione con merenda al 
casotto delle guardie
Ceresole Reale, 
Serrù

domenica 8 luglio
15.00-17.00
storia di un 
rapporto millenario 
tra uomini e animali
Laboratorio di archeologia
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

sabato 14 luglio
9.30-16.00
la casa di caccia 
del gran piano 
Escursione con pranzo 
al sacco. Partenza dal 
campeggio Casa Bianca
Ceresole Reale, 
Brengi

domenica 15 luglio
9.30-16.00
in escursione 
con le guide
del parco
Noasca, 
Vallone del Roc

Domenica 15 luglio
14.00-16.30
l’aristocrazia 
va in montagna
Visita agli edifici 
storici di Ceresole
Ceresole Reale, 
Pian della Balma

dal 21 al 31 luglio
gran paradiso 
dal vivo
Spettacoli e stage 
di TeatroNatura 
Valli Orco e Soana

domenica 22 luglio
sagra
del miele 
Locana

domenica 22 luglio
9.30-16.00
in escursione 
con le guide 
del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet 
Col Leynir

domenica 22 luglio
10.00-18.00
festival degli 
aquiloni
Ceresole Reale, 
Villa

sabato 28 luglio
10.00-15.00
a piedi tra le 
nuvole in famiglia: 
la scuola di maison
Escursione per famiglie con 
merenda di montagna
Noasca

sabato 28 luglio
10.00-16.00
scalando 
in paradiso
Arrampicata per tutti 
Ceresole Reale, 
Pian della Balma

sabato 28 luglio
21.30-23.00
dal sonoro 
all’ultrasuono: 
i pipistrelli del 
gran paradiso
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

domenica 29 luglio
9.30-16-00
in escursione 
con le guide 
del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet
Pian Borgno

domenica 29 luglio
pellegrinaggio 
al santuario di 
sant’anna meinardi
Locana
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EVENTI
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DUEMILA18

agosto
settembre
piemonte

sabato 4 e 
domenica 19 agosto
9.30-16.00
la casa di caccia 
del gran piano 
Escursione con pranzo 
al sacco. Partenza dal 
campeggio Casa Bianca
Ceresole Reale, Brengi

sabato 4 agosto
10.00-17.00
assaggi di qualità
Degustazioni non stop 
di crostata ceresolina 
e gelato al genepì
Ceresole Reale, 
alimentari da Cristiana 
e Hotel Blanchetti

sabato 4 agosto
14.00-16.00
a piedi tra 
le nuvole in famiglia:
facciamo il formaggio
Laboratorio per bambini
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

dal 4 agosto 
al 29 settembre
15.00-17.00
visite tematiche con 
esperti e attività di 
laboratorio al centro 
visitatori l’uomo e i 
coltivi
Valprato Soana, 
Campiglia

sabato 4 agosto
camminando 
e pedalando
Locana, 
lago Pratofiorito

sabato 4 agosto
19.45-22.30
a piedi tra 
le stelle
Escursione notturna 
e cena in rifugio
Ceresole Reale, 
rifugio Muzio

domenica 5 agosto
festa madonna 
della neve
Ceresole Reale, Serrù
Ronco, Boschietto

domenica 5 agosto
9.30-16.00
in escursione con 
le guide del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet
col Rosset

domenica 5 agosto
10.00-13.00
a piedi tra 
le nuvole in famiglia: 
girolago in bici
Ceresole Reale, 
rifugio Mila

martedì 7 agosto
21.30-23.00
osserviamo 
il cielo
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet

venerdì 10 agosto
san besso
Valprato Soana, 
Campiglia

sabato 11 agosto
17.30-22.00
a piedi tra 
le stelle
Escursione al rifugio 
Santa Pulenta, cena 
ed escursione notturna
Locana

sabato 11 e 
lunedì 13 agosto
21.00
escursioni notturne 
in valle soana
Sabato a Campiglia, verso 
l’Azaria; lunedì a Piamprato 
con proiezione narrata

domenica 12 agosto
9.30-16.00
in escursione con 
le guide del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet
Gran Collet

domenica 12 agosto
14.00-16.30
la magia, le 
superstizioni e la 
medicina tradizionale
Visita guidata tematica
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

mercoledì 15 agosto
9.30-16.00
in escursione con 
le guide del parco 
Ceresole Reale, 
rifugio Jervis

mercoledì 15 agosto
17.00-23.00
cinenatura
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

sabato 18 agosto
15.30
armonie nel 
gran paradiso
Concerto orchestra sinfonica 
Gran Paradiso
Ceresole Reale, 
Villa, Palamila

sabato 18 agosto
21.30-23.00
occhi nella notte
Serata sui rapaci notturni
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

sabato 25 agosto
14.00-16.00
a piedi tra 
le nuvole 
in famiglia:
lo stambecco, risorsa 
dell’uomo primitivo
Visita guidata tematica per 
famiglie
Ceresole Reale, 
Prese, centro visitatori 
Homo et Ibex

domenica 26 agosto
Xi mangialonga, 
l’appetito vien 
camminando
Valprato Soana, 
Campiglia

domenica 26 agosto
9.30-16.00
in escursione con 
le guide del parco 
Ceresole Reale, 
colle del Nivolet 
Colle della Terra

domenica 26 agosto
14.00-16.30
caduta libera
Escursione in diga e 
degustazione formaggi
Ceresole Reale, 
Serrù

lunedì 27 agosto
festa dell’apparizione 
della madonna di 
prascondù
Ribordone, 
santuario di Prascondù

domenica 9 settembre
15° sagra della buleta
Ribordone, 
Prascondù
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