
L’iniziativa sarà realizzata con 
minimo 12 partecipanti per 
ciascun turno
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Sulle tracce di Re Vittorio Emanuele II
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2°turno              

Valle di Cogne

Scopri il 
Parco , impara 

l’inglese!

1°turno              

Un Trekking naturalistico itinerante nel territorio del 
Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato alla 
conoscenza dell’area protetta e all’apprendimento 
della lingua inglese per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, 
accompagnati da una guida naturalistica, un 
insegnante madrelingua inglese e un animatore di 
Fondation Grand Paradis.

20-24 AGOSTO  // 3-7 SETTEMBRE

INFO . COSTI . ISCRIZIONI
FONDATION GRAND PARADIS

T. +39 0165 75301
www.grand-paradis.it 

www.giroparchi.it

"Giroparchi Nature Trail" ha l’obiettivo di far acquisire, 
ai ragazzi che abitano il Parco Nazionale Gran Paradiso, 
una più ampia consapevolezza del patrimonio naturalistico 
del territorio in cui vivono e dello strumento fondamentale 
per valorizzarlo nel contesto globale: la conoscenza della 
lingua inglese.

L’edizione 2018 offrirà ai ragazzi l’occasione per scoprire il 
patrimonio naturalistico della Valle di Cogne, la sua ricca 
storia e le sue attività produttive.

Il percorso, interamente nella Valle di Cogne, ripercorrerà 
per alcuni tratti le antiche mulattiere reali create a 
fine ’800 dai Savoia per mettere in comunicazione 
tra loro le Case Reali di Caccia: un tracciato ricco di 
storia al cospetto del Gran Paradiso.

PERIODO 
1°  turno - 20 / 24 Agosto
2° turno - 3 /  7 Settembre

DESTINATARI 
I posti  disponibili sono 20 per turno e verrà data priorità 
ai ragazzi residenti nei seguenti 7 comuni del Parco 
Nazionale Gran Paradiso: 
Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche,  Villeneuve.

COSTI
Il costo di partecipazione, pari a 218,00 euro a 
partecipante, comprende il vitto, l’alloggio e l’insieme 
delle attività previste dal programma.  

LE ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario inviare la scheda di 
iscrizione, disponibile sui siti www.grand-paradis.it e 
www.giroparchi.it, entro il 21 maggio 2018 all’indirizzo 
info@grand-paradis.it.



Sulle tracce di Re Vittorio Emanuele II

> Partenza alle ore 10.00 dal parcheggio di Lillaz e arrivo 

al Rifugio Sogno di Berdze  e pernottamento
. Dislivello in salita: 900m circa - 5h

LUNEDÌ 20 AGOSTO / 3 SETTEMBRE 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso, 
da Re Vittorio Emanuele II fino ai giorni nostri 

1°

2°

> Traversata sino al sito minerario di Colonna e discesa al Centro 
Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne – Villaggio 
Minatori (pernottamento presso l’Ostello La Mine)
. Dislivello in discesa : 800m circa - 5h
 

MARTEDÌ 21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE
La via della magnetite: una delle miniere di ferro 
più importanti d’Europa 

3°

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO / 5 SETTEMBRE
Boschi, pascoli, fiori: la ricchezza della 
vegetazione alpina attraverso i sentieri 
Giroparchi
> Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di 

Cogne – Giardino Botanico Alpino Paradisia – salita  fino 

al Rifugio Vittorio Sella e pernottamento
. Dislivello in salita: 900m circa - 3h

4°

GIOVEDÌ 23 AGOSTO / 6 SETTEMBRE
Le case reali e basi per la caccia diventano 
rifugi per turisti e casotti per i guardaparco
> Salita ai piedi del Ghiacciaio del Tuf e rientro al

 Rifugio Vittorio Sella
. Dislivello: 300m circa - 2h

VENERDÌ 24 AGOSTO / 7 SETTEMBRE
Stambecchi, camosci e non solo: un tempo 
cacciati oggi  protetti
> Rientro a Cogne, presso la sede di Fondation Grand 

Paradis, Villaggio Minatori,  passando dal Colle della Rossa
. Dislivello in salita/discesa: 1700m circa- 5h

5°

Rifugio Vittorio 
Sella
2579 m  

Ghiacciaio del Tuf 

Lillaz
1610 m  

Rifugio Sogno 
di Berdze
2526 m  

Villaggio Minatori 
1637 m  

Giardino Botanico 
Alpino Paradisia 
1667 m  


