
QUANDO E DOVE

Dal 26 al 28 dicembre 2014 un fine settimana magico 
ti aspetta a Valsavarenche, la sola valle collocata 
interamente all’interno del Parco Nazionale Gran 
Paradiso. Un luogo al cento per cento natura protetta, 
dove potrai provare gratuitamente e in totale sicurezza 
alcune attività nella natura, goderti il calore ospitale 
delle strutture ricettive e gustare il sapore inimitabile 
dei prodotti tipici, provenienti da piccole aziende 
a conduzione familiare che valorizzano e conservano 
le tradizioni locali. 

ATTIVITÀ GRATUITE

Un programma di attività gratuite ideato apposta 
per te è pronto a regalarti emozioni senza fine: 
potrai sperimentare l’arrampicata sulle cascate 
di ghiaccio accompagnato da Guide Alpine qualificate, 
prendere lezioni di sci di fondo su una pista collocata 
a ben 2.000 metri di altitudine ed esplorare il territorio 
grazie alle escursioni con le racchette da neve. Il tutto 
completamente immerso nella natura incontaminata del 
Parco,  tra paesaggi mozzafiato e animali liberi, che vivono 
in perfetta armonia con l’uomo, condividendone lo stesso 
habitat. Un viaggio straordinario, che con la proiezione 
serale dei film vincitori del XVIII Gran Paradiso Film 
Festival ti porterà ancora più lontano, alla scoperta 
di luoghi affascinanti.

SOGGIORNA A VALSAVARENCHE

Per chi desidera soggiornare a Valsavarenche 
è possibile prenotare presso gli alberghi convenzionati 
a partire da 223 euro per due persone* e personalizzare 
il programma delle attività entro lunedì 22 dicembre.
Soggiornando presso le strutture convenzionate 
si avrà la priorità nella partecipazione alle attività.

* Il soggiorno comprende: pernottamento per due persone e per 
due notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione.

ORE 17.00 > 18.00

Accoglienza presso il Centro Visitatori 
del Parco Nazionale Gran Paradiso 
di Valsavarenche (Loc. Dégioz) e visita 
guidata del Centro.

Sistemazione e cena presso
l’albergo prenotato

· Hotel Gran Paradiso 
 Loc. Pont, 11010 Valsavarenche 
 www.hotelgrandparadiso.com

· Hostellerie du Grand Paradis 
 Eau Rousse, 11010 Valsavarenche
 www.hostellerieduparadis.it

ORE 09.00 > 12.00

— MOVIMENTO E NATURA*
Avvicinamento all’arrampicata sulle cascate  
di ghiaccio con una Guida Alpina della 
Società delle Guide Alpine Valsavarenche  
Grand Paradis. 
Durata dell’attività: 3 ore
Consigli utili: abbigliamento caldo, scarponi  
e guanti.  
Attrezzatura fornita: caschetto, piccozza, 
imbrago e ramponi.

Appuntamento presso Loc.Pont, per poi 
proseguire verso la cascata di ghiaccio 

con la Guida Alpina.

In alternativa, in funzione del livello  
di formazione delle cascate:

— MOVIMENTO E NATURA*
Avvicinamento al ruiselling accompagnati 
da una Guida Alpina della Società delle 
Guide Alpine Valsavarenche Grand Paradis.
Durata dell’attività: 3 ore
Consigli utili: abbigliamento caldo, 
scarponi e guanti. 
Attrezzatura fornita: caschetto, piccozza, 
imbrago e ramponi.
Appuntamento presso Loc. Pont, per poi 
passeggiare lungo il Torrente Nivolet.

PRANZO LIBERO

ORE 13.45 > 14.45 

— MOVIMENTO E NATURA*
Avvicinamento allo sci di fondo con un  
Maestro della Scuola di Sci di Valsavarenche. 
Livello: principianti e intermedio
Durata dell’attività: 1 ora
Consigli utili: abbigliamento da sci, guanti  
e occhiali. 
Attrezzatura fornita: sci, bastoncini e scarpette.

Appuntamento presso Loc. Pont o Dégioz, 
in funzione delle condizioni di innevamento 
e meteorologiche.
Al termine della lezione possibilità di praticare 
lo sci di fondo liberamente.

ORE 21.00 > 22.30 

— SPETTACOLO E NATURA*
Proiezioni XVIII Gran Paradiso Film Festival:
· Vigia di Marcel Barelli. Cortometraggio 
vincitore nella sezione CortoNatura del 
XVIII Gran Paradiso Film Festival; 
· On a River in Ireland  di John Murray. 
Film vincitore nella sezione Concorso 
Internazionale del XVIII Gran Paradiso 
Film Festival e di diversi premi al Wildscreen 
Film Festival 2014.

Appuntamento presso il Centro Visitatori  
del Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Valsavarenche (Loc. Dégioz).

A seguire: 
Conosciamo il  Génépy: degustazione di tisane 
tipiche di montagna dell’Azienda agricola da 
Emy e di torte e pasticcini creati per l’occasione 
dalla Pasticceria Dupont.

ORE 09.30 > 12.30 

— MOVIMENTO E NATURA*
L’anello del lupo tra le nevi 
degli itinerari Giroparchi
Escursione con racchette da neve 
accompagnati da una Guida naturalistica 
Esclusiva Parco Gran Paradiso con 
presentazione dell’itinerario Blu Giroparchi 
e della sua rete di trekking naturalistici.
Tranquilla e semplice passeggiata guidata 
con le racchette da neve nella Valsavarenche, 
cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, 
da Pont a Pravieux. Adatta anche a famiglie 
con bambini.
Durata dell’attività: mezza giornata
Dislivello: 150 m circa 
Difficoltà: T (itinerario escursionistico-turistico) 
Attrezzatura fornita: ciaspole e bastoncini.

Appuntamento presso il Centro Visitatori 
del Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Valsavarenche (Loc. Dégioz).

* Ogni partecipante potrà scegliere le attività alle quali 
iscriversi. La prenotazione è obbligatoria entro il 22/12/2014 
fino a esaurimento posti.
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— Tutte le attività sono gratuite, 
attrezzature comprese, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
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