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COMUNICATO STAMPA 
 

NATALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO: ATTIVITA’ ED 
ESCURSIONI SULLA NEVE NELL’AREA PROTETTA 

Per chi parteciperà alle attività nei centri visitatori un omaggio in vista dei 90 anni del Parco 
 
Vacanze di Natale 2011 nel Parco Nazionale Gran Paradiso: sono tante le possibilità di scoprire le valli 
dell’area protetta in questa stagione, godendo dei paesaggi intatti ed immergendosi completamente nelle 
sensazioni offerte, distanti dalla frenesia della nostra realtà quotidiana. 
 
In occasione delle festività il Parco propone un ricco calendario di iniziative, inoltre tutti coloro che 
visiteranno i centri visita nei due versanti, o che parteciperanno alle attività, riceveranno un omaggio con 
un invito a prendere parte agli eventi previsti nel 2012, anno in cui l’area protetta festeggerà novanta anni 
di protezione della natura. 
 
Dal 28 dicembre al 7 gennaio i centri visitatori nel versante piemontese del Parco di Ronco, Locana e 
Noasca propongono ogni giorno iniziative gratuite per tutte le età, in collaborazione con le guide 
del Centro di Educazione Ambientale di Noasca e Four Seasons Natura e Cultura. Sono previsti 
laboratori, proiezioni ed escursioni alla ricerca delle piste e dei segni di presenza degli abitanti dell’area 
protetta, informazioni e prenotazioni al tel. 0124-901070. 
Non solo natura ed escursioni, ma spazio anche al divertimento con il concerto del gruppo franco-
provenzale Li Barmenk, organizzato da Cesma Formazione e Cultura in collaborazione con il Comune di 
Ceresole che si terrà il 5 gennaio alle 21 nella sala polivalente dell’ex Grand Hotel. 
 
In Valle d’Aosta i tre centri visitatori del Parco di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, aperti 
tutti i giorni dal 26 dicembre all'8 gennaio dalle 14 alle 18, Fondation Grand Paradis propone diverse 
attività didattiche per bambini nei giorni 3 ("Nei cieli del Parco" - Rhêmes-Notre-Dame), 4 ("Chi conosce 
lo stambecco?" - Valsavarenche) e 5 gennaio ("Dentro le montagne" - Cogne); per informazioni e 
prenotazioni tel. 0165-749264 o www.grand-paradis.it. Ricco il programma delle escursioni guidate con 
le racchette da neve, organizzate dalla Cooperativa Habitat nel versante valdostano dell’area protetta, per 
informazioni: info@ambientenatura.com o tel. 0165-363851 
 
Per informazioni sulle attività è possibile contattare rispettivamente la segreteria turistica del versante 
piemontese del Parco (tel. 0124-95.31.66 - info.pie@pngp.it) e la segreteria turistica del versante 
valdostano (tel. 0165-74.92.64 – info.vda@pngp.it); il programma completo delle iniziative è disponibile 
sul sito web www.pngp.it  
 
 
Torino,  16 dicembre 2011 
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