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 UOMO & NATURA: mindfulness in vetta
Appuntamento davanti al Comune di Rhemes Notre 
Dame. Escursione con Guida del Parco e FORMATORE 
MINDFULNESS. Il mindfulness trekking e tutte le attività 
di meditazione nella natura sono un’esperienza di be-
nessere psicofisico e un prezioso spazio da dedicare a 
se stessi ed alla crescita personale. Lungo il percorso 
si alterneranno momenti dedicati all’approfondimen-
to naturalistico e momenti dedicati a sedute di min-
dfulness, l’ultima delle quali sarà proposta proprio al 
Rifugio delle Marmotte, struttura con marchio Qualità 
Gran Paradiso gestito dai volontari dell’Operazione 
Mato Grosso. L’escursione prevede un dislivello di cir-
ca 400 metri (E). Merenda offerta al termine dell’atti-
vità. Età minima 12 anni.

Martedi 11 Agosto Ore 10

 UOMO & NATURA: yoga in vetta
Appuntamento davanti al Comune di Rhemes Notre 
Dame. Escursione con Guida del Parco e insegnante 
yoga. Lungo il percorso si alterneranno momenti de-
dicati all’approfondimento naturalistico e momenti 
dedicati a sedute di yoga, completamente immersi 
nella bellezza natura, l’ultimo dei quali sarà proposto 
nella cornice stupenda dei prati davanti al Rifugio Be-
nevolo. L’escursione prevede un dislivello di circa 440 
metri (E). Possibilità di pranzo pic nic preparato dal Ri-
fugio al prezzo speciale di 6€. Età minima 12 anni.

Mercoledi 19 Agosto Ore 9,30

 UOMO & NATURA: yoga in vetta
Rifugio delle Marmotte, attività di Yoga immersi nella 
natura stupenda che accoglie il Rifugio delle Marmot-
te, struttura con marchio Qualità Gran Paradiso gesti-
to dai volontari dell’Operazione Mato Grosso.
I partecipanti dovranno recarsi al Rifugio in autono-
mia, saranno accolti e accompagnati nell’attività pro-
posta da Daniela, una dei gestori del Rifugio nonché 
insegnante di yoga. Al termine, sarà possibile pranza-
re presso il rifugio con una quota speciale di 6€ che 
verranno devoluti al sostegno dei progetti dell’Opera-
zione Mato Grosso. Età minima 12 anni.

Sabato 22 Agosto Ore 11-13

NOTRE-DAME

Comevoltauna ...

COMUNE DI
RHÊMES-NOTRE-DAME

Tutte le attività sono GRATUITE
Prenotazione obbligatoria sulla 

pagina“Attività” del sito del Parco 
Nazionale Gran Paradiso.

WWW.PNGP.IT

CESTINO PIC-NIC
Non mancherà l’enogastronomia,

con i produttori con Marchio di Qualità
del Parco che faranno assaggiare

prodotti della tradizione locale.

Tra questi alcuni propongono un cestino 
pic-nic con prodotti locali che sarà possibile 

acquistare, previa prenotazione, direttamente 
nelle strutture aderenti.

Per info e prenotazioni
HOTEL GRANTA PAREY T. 0165.936104
HOTEL BOULE DE NEIGE T. 0165.936166

LE BARMÉ DE L’OURS T. 0165.907504 

G
ra

fic
a 

m
ax

m
on

tic
on

e.
co

m



 COME UNA VOLTA: Vita al ritmo della natura
Appuntamento Parco ludico Lo Berlò. Passeggiata gui-
data adatta a tutti per scoprire la filiera della segale 
percorrendo i vari itinerari che conducono ai forni e ai 
mulini presenti sul territorio, restaurati nella loro forma 
originaria, per conoscere le persone che in questi luo-
ghi abitano e lavorano in piena armonia con la natura, 
proprio ”come una volta”. Il tutto coronato da un ape-
ritivo specialissimo a marchio Qualità Gran Paradiso!
 
Domenica 26 Luglio Ore 10-13; ore 15-18
Sabato 1 Agosto Ore 10-13; ore 15-18
Domenica 9 Agosto Ore 10-13; ore 15-18
Sabato 22 Agosto Ore 10-13; ore 15-18

 PASSEGGIATA TRA LE STELLE
Ore 21.30 appuntamento Parco ludico Lo Berlò; escur-
sione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle 
costellazioni e delle suggestioni del bosco di notte. 

Venerdì 31 Luglio Ore 21:30 - 23:00
Giovedì 13 Agosto Ore 21:30 - 23:00

 FESTA DELLA SEGALE
Appuntamento presso l’area esterna di Maison Pellis-
sier per vivere un momento dedicato alla presentazio-
ne del progetto La Vallée du Seigle, con gli aggiorna-
menti sullo sviluppo del progetto stesso e il racconto 
delle persone che l’hanno reso possibile con la loro 
attiva partecipazione. 

Attività per massimo 70 persone. 
Per informazioni Tel. 0165 907634

Sabato 8 Agosto Ore 14:30 – 18:30 
Presso Espace Loisir - Loc. La Palud

 STORIE SONORE: I cassetti di Elena
Ore 16.30 appuntamento area esterna di Maison Pel-
lissier; attività dedicata ai bambini 0-10 anni. 
Storie sonore che nascono intorno ai suoni, suoni e 
rumori capaci di innescare la fantasia, la memoria e 
solleticarle attraverso la loro essenza multisensoriale, 
il tutto immersi nella bellezza della natura. 

Venerdì 21 Agosto Ore 16,30-18
Presso Maison Pellissier

 COME UNA VOLTA: Il mondo delle piante
Appuntamento davanti alla Chiesa. Passeggia-
ta guidata lungo il sentiero che porta al Casotto dei 
guardaparco al Mont Blanc, tutta dedicata al mondo 
vegetale, nell’anno internazionale della salute delle 
piante. 
 
Domenica 16 Agosto Ore 10-17
Presso Chiesa

 PASSEGGIATA TRA LE STELLE
Sentiero Natura dal Pellaud a Thumel. Appuntamento 
al laghetto del Pellaud; escursione notturna con Gui-
da del Parco alla scoperta delle costellazioni e delle 
suggestioni del bosco di notte.

Venerdì 17 Luglio Ore 21.30-23.00
Venerdì 14 Agosto Ore 21.30-23.00
Venerdì 21 Agosto Ore 21.30-23.00

 UOMO & NATURA: Yoga e benessere
Sentiero Natura dal Pellaud a Thumel. Appuntamen-
to al laghetto del Pellaud. Passeggiata con Guida del 
Parco e insegnante di yoga. Lungo il percorso si alter-
neranno momenti dedicati all’approfondimento na-
turalistico e momenti dedicati a brevi esercizi di yoga 
immersi nella bellezza natura.  Età minima 12 anni.

Sabato 18 luglio Ore 10-13; ore 15-18
Sabato 1 Agosto Ore 10-13; ore 15-18 

 IL PAESAGGIO RACCONTA:
Passeggiata con l’interprete ambientale
Sentiero Natura da Chanavey a Bruil. Appuntamen-
to a Chanavey presso il Centro Visitatori del Parco; 
escursione con Guida del Parco esperta in interpre-
tazione ambientale per imparare a guardare con 
occhi nuovi il paesaggio intorno a noi e scoprire 
quale storia ci racconta.

Sabato 25 luglio Ore 10-13; ore 15-18
Sabato 8 Agosto Ore 10-13; ore 15-18

 RISORSA ACQUA
Il sentiero del Gran Ru sulle tracce di un prezioso 
tesoro. Sentiero Natura da Bruil al Pellaud. Appun-
tamento al laghetto del Pellaud; escursione con 
Guida del Parco lungo il percorso del Grand Ru alla 
scoperta della multiforme “risorsa acqua”

Domenica 26 luglio Ore 10-13; ore 15-18
Domenica 2 Agosto Ore 10-13; ore 15-18 
Domenica 16 Agosto Ore 10-13; ore 15-18 

 UOMO & NATURA: yoga in vetta...
per tutta la famiglia!
Appuntamento davanti al Comune di Rhemes Notre 
Dame. Escursione con Guida del Parco fino al Rifugio 
delle Marmotte (difficoltà E, dislivello circa 400 m). 
Giunti al Rifugio, struttura con marchio Qualità Gran 
Paradiso gestito dai volontari dell’Operazione Mato 
Grosso, al gruppo sarà proposta un’attività di yoga 
dedicata alle famiglie con bambini dai 6 anni in su. 
Al termine, merenda offerta. Età minima 6 anni.

Venerdi 7 Agosto Dalle ore 14,30

 UOMO & NATURA: mindfulness trekking
Sentiero Natura dal Pellaud a Thumel.
Appuntamento al laghetto del Pellaud. Passeggiata 
con Guida del Parco e formatore mindfulness. Il min-
dfulness trekking e tutte le attività di meditazione nel-
la natura sono un‘esperienza di benessere psicofisico 
e un prezioso spazio da dedicare a se stessi ed alla 
crescita personale. Lungo il percorso si alterneranno 
momenti dedicati all’approfondimento naturalistico e 
momenti dedicati a sedute di esercizi di mindfulness, 
immersi nella bellezza natura. Età minima 12 anni.

Domenica 9 Agosto Ore 10-13; ore 15-18

SAINT-GEORGES

NOTRE-DAME

Tutte le attività sono GRATUITE
Prenotazione obbligatoria sulla 
pagina“Attività” del sito del Parco 
Nazionale Gran Paradiso.
WWW.PNGP.IT


