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Mercatini di prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta, in varie 
località della regione, durante i quali Chef esperti realizzano piatti 
di eccellenza con prodotti locali. 
Ogni appuntamento prevede uno specifico focus tematico. 
Gli Chef valdostani utilizzano i prodotti del territorio proposti, 
interpretandoli secondo il loro estro. 
Cento posti a sedere sono riservati alla giuria popolare che degusta 
e valuta i piatti preparati e gli abbinamenti con le bevande locali 
valdostane.

 r Fino a mercoledì 22 agosto
Valle d’Aosta 
animazione e spettacoli

Venerdì 3 agosto 
Gressoney-saint-Jean 
piazza Umberto I 
Latte di capra e derivati
in abbinamento con sidro 
Dalle ore 15.00 alle 19.00 Mercatino agroalimentare. 
Alle ore 17.00 Show Cooking con lo Chef Diego Baro 
del Ristorante La Marmotta di Gressoney-Saint-Jean. 

Mercoledì 8 agosto 
coGne
piazza Chanoux 
Latte vaccino e derivati
in abbinamento con vini LocaLi 
Dalle ore 10.00 alle 19.00 Mercatino agroalimentare. 
Alle ore 17.00 Show Cooking con lo Chef Raffaele 
Baldini del Ristorante Hotel Sant’Orso di Cogne. 

Lunedì 20 agosto 
ayas
route Varasc 
ortaggi in abbinamento con birra artigianaLe 
Dalle ore 10.00 alle 19.00 Mercatino agroalimentare. 
Alle ore 17.00 Show Cooking con lo Chef Luca Gubelli 
del Ristorante campZero Active Luxury Resort di Ayas. 

Mercoledì 22 agosto 
pré-saint-DiDier 
Piazza Vittorio Emanuele II 
prodotti da forno, confettura e mieLe 
in abbinamento con succo di meLa 
Dalle ore 15.00 alle 19.00 Mercatino agroalimentare.
Alle ore 17.00 Show Cooking con lo Chef Nicola 
Ricciardi del Ristorante QC Terme Monte Bianco di 
Pré-Saint-Didier.

Lo Jambon alla brace di Saint-Oyen è tra i prodotti 
agroalimentari valdostani di tradizione. Le fasi 
principali del processo di lavorazione sono la 
preparazione con un battuto di erbe aromatiche, la 
salagione e la cottura allo spiedo su enormi bracieri 
alimentati da fuoco di legna di abete, larice, pino 
silvestre, ontano e frassino provenienti dall’Alta 
Valle del Gran San Bernardo, fino ad ottenere, grazie 
ad una soluzione di vino bianco e miele, il 
caratteristico colore dorato. Il luogo più indicato per 
gustarlo è Saint-Oyen,  durante la Sagra organizzata 
ogni anno il primo week-end di agosto. I cuochi di 
Saint-Oyen accompagnano il prosciutto alla brace 
con un piatto di fagiolini verdi o di polenta, in un 
atmosfera festosa e ricca di intrattenimenti.
Info Ufficio del turismo di Etroubles +39.0165.78559

 r Da venerdì 3 a domenica 5 agosto

Saint-Oyen
Località Prenoud 
enoGastronomia e saGre

sagra del Jambon 
alla brace

châteaux ouverts 
Visite guidate del castello di Aymavilles

 r Da sabato 4  
a domenica 26 agosto

Aymavilles 
} 14:00 - 19:00 
cultura 

La manifestazione prevede visite 
guidate e gratuite, senza prenotazione 
di alcune sale prestigiose del castello 
di Aymavilles al piano terra e al piano 
nobile, consentendo di illustrare il 
variegato repertorio formale e stilistico 
emerso sulle pareti murali delle sale 
interne. 
Di proprietà della regione autonoma 
Valle d’Aosta sin dal 1970, il castello 
s’impone nel paesaggio circostante 
con le sue quattro caratteristiche torri 
e le sue bianche facciate ornate di 
stucchi. 
Un castello che deve il suo aspetto 
insolito e particolare ai numerosi 
adattamenti che furono apportati nel 
corso dei secoli: fortezza turrita e 
contemporaneamente residenza 
signorile; maniero di impronta 
medievale ma anche elegante dimora 
dal tocco rococò. 
Per informazioni contattare il numero 
+39.340.0634660 tutti i giorni dalle 
ore 9.00 alle 13.00.

VIsIte guIdate gratuIte 
tUtti i giorni daLLE 14 aLLE 19 (ULtima PartEnza orE 18,30).  
SEnza PrEnotazionE. 

Info assessorato istruzione e Cultura +39.0165 273430 - +39.0165 272853 

 r Mercoledì 1 agosto
Saint-Pierre 
Castello di Sarriod de la tour 
musica

Arie di Corte
a pagamento € 3,00: ConCErto E viSita gUidata dEL CaStELLo
 

 r Mercoledì 8 agosto
Gressoney-Saint-Jean 
Castel Savoia 
musica 

Giorgio Dellarole
a pagamento € 5,00: ConCErto E viSita gUidata dEL CaStELLo
Info assessorato regionale istruzione e Cultura  
+39.0165 273417 - +39.0165 273431 - www.regione.vda.it/cultura

Châteaux 
en musique
} 18:00 e 21:00 
Rassegna itinerante che comprende una serie di 
concerti in alcuni tra i più suggestivi manieri della 
Valle d’Aosta. Prenotazione obbligatoria.

La 21a edizione del Festival, organizzata 
dall’associazione culturale Etétrad debutterà al 
Forte di Bard con Ginevra Di Marco e lo 
spettacolo “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari” 
che ripercorre gli ultimi dieci anni della ricerca 
musicale dell’artista, volta a scoprire e riscoprire 
pezzi della tradizione popolare a partire dal 
bacino del Mediterraneo fino alle coste del 
Sudamerica e oltre. Introducono la serata 
Tartaraf + esercizi di stile della Sfom Lab.
a pagamento  
€ 7,00 in vEndita aL FortE iL giorno dELL’EvEnto. 
iL titoLo di ingrESSo darà diritto aLL’aCqUiSto  
dEi bigLiEtti ridotti PEr moStrE E mUSEi

Info associazione Forte di bard +39.0125.833811 - www.fortedibard.it

festival etétrad 
Musique du monde  
en Valleé d’Aoste

 r Martedì 14 agosto
Bard 
Piazza d’armi
} 21:00 
musica 

 r Da venerdì 10  
a lunedì 13 agosto

Nus 
osservatorio astronomico 
cultura 

etoiles et musique
Quattro notti tra scienza e tradizione

a pagamento 
intEro (dai 12 anni ComPrESi in SU): € 15,00. ridotto jUnior (5-11 anni): € 10,00. minori di 5 anni: gratiS.
La PartECiPazionE è PoSSibiLE SoLo SU PrEnotazionE.

Info Fondazione Clément Fillietroz-onLUS +39.0165.770 50 - info@oavda.it - www.oavda.it

La Fondazione Clément Fillietroz-
ONLUS, che gestisce l’Osservatorio 
Astronomico della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, 
organizza quattro serate dedicate alle 
stelle cadenti. Ogni sera sono previsti 
cinque turni di visita, con inizio alle ore 
21.00 ogni 30 minuti. Ogni turno, di 1 
ora e 45 minuti, comprende tre tappe: 
• 1° turno: Planetario 21.00-21.30, 
Telescopi 21.45-22.15, Teatro 22.15-
22.45 
• 2° turno: Planetario 21.30-22.00, 
Telescopi 22.15-22.45, Teatro 22.45-
23.15 
• 3° turno: Planetario 22.00-22.30, 
Telescopi 22.45-23.15, Teatro 23.15-
23.45 
• 4° turno: Planetario 22.30-23.00, 
Telescopi 23.15-23.45, Teatro 23.45-
00.15 
• 5° turno: Planetario 23.00-23.30, 
Telescopi 23.45-00.15, Teatro 00.15-
00.45 
Si raccomanda la puntualità.

Mercatini di prodotti 
agroalimentari
e vitivinicoli 
della Valle d’Aosta
e show cooking 
realizzati da Chef  
del territorio

Foto: Marisa Jans

PartECiPazionE gratUita

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627 aosta@turismo.vda.it - www.lovevda.it
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Il borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses è la meta di un 
indimenticabile viaggio nel mondo dei sapori, in cui fil 
rouge è proprio il colore rosso dei prodotti in degustazione. 
A fare gli onori di casa è il Vallée d’Aoste Jambon de 
Bosses D.O.P. (una delle quattro D.O.P. valdostane), un 
prosciutto crudo dalla forma compatta, colore rosso scuro 
e sapore aromatico, prodotto da sempre con la stessa 
inconfondibile tecnica, recuperata nel rigoroso rispetto 
della tradizione. 
Il marchio D.O.P. ne certifica l’origine e garantisce, 
attraverso una serie di controlli costanti, la qualità di tutta 
la produzione. 
Lungo le vie della frazione St-Léonard di Saint-Rhémy-en-
Bosses, i visitatori vengono guidati di colore rosso in 
colore rosso ad assaporare le specialità enogastronomiche 
presentate dalle Associazioni dei produttori locali: dalla 
mocetta al Vallée d’Aoste Lard d’Arnad D.O.P., dal miele 
di rododendro dalle venature rosate alle carni bovine di 
razza valdostana, dal boudin alle saouseusse. 
A rendere uniche tali specialità sono le antiche tradizioni 
e le lavorazioni artigianali secondo le quali vengono 
realizzate, segreti tramandati di generazione in generazione 
e gelosamente custoditi dai piccoli produttori locali. 
Per i cultori del buon bere, non manca un’attenta selezione 
di vini pregiati ricavati da vitigni autoctoni, presentati 
dall’Associazione dei Viticulteurs Encaveurs. 
Percorso in Rosso è anche l’occasione per conoscere 
antichi luoghi e mestieri ormai desueti, trasformando per 
un giorno il piccolo borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses in un 
museo delle tradizioni a cielo aperto. 
Per l’occasione, vengono aperti e resi visitabili antichi 
granai privati (normalmente non accessibili) e, con il 
restauro e messa in funzione dell’antico forno di St-
Léonard, si panifica a ciclo continuo con cottura di pane 
nero nella brace di legna.
Info Comune di Saint-rhemy-en-bosses +39.0165.780821 
info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it - www.comune.saintrhemyenbosses.ao.it

percorso in rosso
 r Lunedì 13 agosto

Saint-Rhémy-En-Bosses
} 17:00 - 24:00 
enoGastronomia e saGre 

Prodotto per antonomasia dell’agricoltura valdostana ed 
elemento base della gastronomia locale, nel 1996 l’Unione 
Europea ha conferito alla Fontina è la Denominazione di 
Origine Protetta (DOP). Durante la sagra è possibile 
gustarla “nature” o cucinata in svariati modi.

proGramma
• 14 agosto 
Ore 12.30: apertura ristorante, pranzo tipico con menu 
assortito e le celebri lasagne alla Fontina. 
Ore 14.30: pomeriggio all’insegna del divertimento con la 
Compagnie Country Dance Vallée d’Aosta - entrata libera. 
Ore 15.30: pomeriggio per bambini con Arte in testa 
attività gratuita con truccabimbi, palloncini e merenda. 
Ore 17.30: Tour Tornalla - gara podistica individuale. 
Ore 19.00: apertura ristorante - grigliata. 
Ore 21.30: premiazione Tour Tornalla. 
• 15 agosto 
Ore 10.00-12.00: alla scoperta del miele con esperti 
apicoltori e degustazione - attività gratuita (si richiede un 
abbigliamento adeguato ad un possibile contatto con le 
api: pantaloni lunghi e maglie a manica lunga) - gradita la 
prenotazione a prolocooyace@libero.it o allo 0165.730013. 
Ore 10.30: Santa Messa 
Ore 12.30: apertura ristorante (pranzo tipico con menu 
assortito e le celebri lasagne alla Fontina) 
Ore 15.00: pomeriggio danzante con Osvaldo e Angela 
Accordeons - entrata libera 
Ore 15.30: pomeriggio per adulti e bambini con i Triskal 
Wizards e i messaggeri alati: arte della falconeria e 
spettacoli di illusionismo e di balloonart - attività gratuita. 
Ore 18.00: presentazione del libro “La sposa del lago” a 
cura dell’autrice Rita Bonfanti. 
Ore 19.00: apertura ristorante (grigliata). 
Ore 21.30: serata danzante con Osvaldo e Angela. 
Accordeons: entrata libera.
Info Ufficio del turismo - Etroubles +39.0165.78559

festa della fontina
 r Da martedì 14 a mercoledì 15 agosto 

Oyace  
enoGastronomia e saGre

proGramma
•	Dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Centro 

storico di Aosta: Esposizione delle 
produzioni di oltre 600 artigiani 

•	Alle ore 10.00 Piazza Chanoux: 
Inaugurazione ufficiale della Fiera con 
la partecipazione della Banda 
municipale di Aosta 

•	Dalle ore 10.00 alle ore 17.30 Piazza 
Giovanni XXIII: Dimostrazioni 
lavorazioni di ar t igianato e 
riconoscimento di essenze lignee, in 
collaborazione con il Dipartimento 
Corpo Forestale della Valle d’Aosta e 
Risorse naturali 

•	Dalle ore 10.00 alle ore 17.30 Piazza 
Chanoux: Dimostrazioni degli antichi 
saperi, a cura del gruppo etnografico 
“Travai d’in co” di Arnad 

•	Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Hotel 
des Etats - saletta conferenze - Piazza 
Chanoux: Colleziona il tuo ricordo 
filatelico. Annullo filatelico speciale 
50° Foire d’été, 

•	Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00 Piazza 
Roncas: “Tra legno e ferro” Spazio 
dedicato ai più piccoli, con la 
partecipazione dell’attore Maurice 
Mondello, i laboratori del MAV e gli 
artigiani Mauro Savin e Sergio Ferrol 

•	Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 
16.00 alle ore 18.00: Arco d’Augusto, 
Porta Praetoria, Piazza Chanoux, 
Piazza Giovanni XXIII, Place des 
Franchises, via De Tillier e via Aubert: 
Animazione musicale a cura di cori e 
gruppi folkloristici itineranti 

•	Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 da 
Piazza della Repubblica ad Arco 
d’Augusto e ritorno fino a Piazza 
Chanoux: Sfilata degli “Antichi 
Mestieri”, a cura del gruppo 
etnografico “Travai d’in co” di Arnad, 
accompagnati dagli equipaggi che 
parteciperanno alla Gara delle Botti

•	Alle ore 18.30 Avenue Conseil des 
Commis: Gara delle botti. Alla corsa 
p a r t e c i p e r anno  e qu i p a g g i 
rappresentativi delle categorie degli 
artigiani (scultori - intagliatori ecc) 

•	Alle ore 19.30 Piazza Chanoux: Per 
concludere la Fiera in allegria e per 
la premiazione della gara delle botti, 
due note musicali con il Gruppo 
musicale “SKARLETT quando lo SKA 
fa l’occhiolino al PUNK” 

•	Alle ore 22.00 Piazza Arco d’Augusto: 
Per festeggiare il 50esimo della Foire 
d’été: concerto finale con il gruppo 
musicale l’Orage 

•	4 agosto - dalle ore 10.00 alle ore 
21.00 / 5 agosto - dalle ore 10.00 
alle ore 18.00 Piazza Chanoux: 
Mercatino di prodotti agricoli 
Campagna Amica “lo tsavèn”, a cura 
di Coldiretti Valle d’Aosta

Info Ufficio artigianato di tradizione +39.0165274597  
u-artigianato@regione.vda.it 

Ogni anno, ad agosto, una serie di appuntamenti invitano 
a trascorrere una giornata in alpeggio con chi lavora 
tutta l’estate in alta montagna allevando gli animali: 
visite guidate e pranzo con prodotti tipici. 
I visitatori sono invitati a conoscere il ritmo della 
giornata, le attività, gli attrezzi, attraverso percorsi 
guidati che mostrano cosa succede nei vari spazi 
dell’alpeggio, in particolare nella casera, dove nasce la 
prelibata Fontina DOP. 
Una parte del programma è dedicato ai bambini, con 
una serie di giochi ed animazioni. 

Gli alpeGGi 
• 2 agosto: Alpeggio Frà - Avise 
• 4 agosto: Alpeggio Nuarsaz - Saint-Vincent 
• 11 agosto: Alpeggio Tzan - Châtillon
partecIpazIone lIbera

Info a.r.E.v. - www.arev.it

Alpages ouverts 
Una giornata in alpeggio

 r Da giovedì 2 a sabato 25 agosto 
Valle d’Aosta 
} 10:00 
Gite e visite GuiDate

 r Sabato 4 agosto
Aosta 
} 10:00 - 21:00  
artiGianato, fiere e mercatini

foire d’été ad Aosta

Una grande 
festa tra 
artigianato 
tradizionale 
valdostano,
musica 
e animazioni

La Foire d’été (Fiera d’estate) è nata nel 
1969 per mostrare una panoramica 
della produzione artigianale locale e 
un’occasione d’acquisto a chi visita la 
Valle d’Aosta in estate. 
La fiera raduna ogni estate oltre 500 
espositori del settore dell’artigianato 
tradizionale valdostano - tornitura, 
intaglio e scultura del legno, lavorazione 
della pietra, del ferro battuto e del 
cuoio, realizzazione di mobili, di attrezzi 
agricoli, di giocattoli, di costruzioni in 
miniatura, di fiori in legno e certi di 
vimini - ma anche banchi che presentano 
produzioni più recenti: pasta di sale, 
fiori secchi, tessuti ed altre tipologie 
artigianali. La Foire si svolge nel mese 
di agosto lungo le vie del centro storico 
di Aosta, creando una grande festa 
all’aperto con musica e varie animazioni.

Foto: Enrico Romanzi

Atelier - edizione estiva

 r Da giovedì 2 a domenica 5 agosto
Aosta 
Piazza Chanoux 
} 10:00 - 21:00
L’Atelier, nato nel 1999, è riservato alle imprese artigiane 
che hanno fatto della produzione artistica la loro professione 
ed è dedicata all’esposizione di pezzi relativi a vari settori 
dell’artigianato.
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 r Da lunedì 25 giugno  
a venerdì 3 agosto 

sport

Ayas
Champoluc/antagnod 

Terzo foot ball camp 
a Champoluc
Stage di calcio per bambini dai 6 ai 14 
anni organizzato da Stefano ed 
Alessandro, responsabili tecnici dei 
settori giovanili della Valle d’Aosta ed 
allenatori del VdA Charvensod Calcio. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
16.30. 
Info Ufficio del turismo di Champoluc +39.0125.307113 
 

 r Da lunedì 25 giugno  
a venerdì 31 agosto 

animazione

Saint-Vincent 
Col de joux 

La banda del bosco 
Attività per bambini
} ritrovo al col di Joux: dalle 9.00 alle 9.15 

pomeriggio entro le 16.15 
Attività estiva nella natura del Col de 
Joux per bambini dai 3 ai 12 anni. 
Possibile partecipare a singole 
giornate, a settimane di attività (mezza 
giornata o giornata intera) o anche 
abbonarsi per 5 giornate non 
consecutive. 
Possibile usufruire del trasporto con 
pulmino in partenza dal piazzale delle 
terme di Saint-Vincent.
a pagamento  
a SEttimana: Con traSPorto: € 125 (97+28 PaSti) 
SEnza traSPorto: € 95 (67+28 PaSti) 

Info terra terra - Educazione naturale  
terraterravda@gmail.com 
 

 r Da lunedì 2 luglio 
a venerdì 31 agosto

sport 

Torgnon 
area Sportiva Champs de la Cure 

Pitché Torgnolein... 
experience

Una montagna di sport e natura, 
giornate di vacanza per bambini e 
ragazzi.
a pagamento 
intEro: € 15,00 CoSto giornata SingoLa

Info Heart & Lewe ass. Sportiva dilettantistica  
e Culturale - heart.lewe@gmail.com 
 

 r Da domenica 8 luglio 
a domenica 9 settembre

animazione e spettacoli

Chamois 
Piazza del paese 

Gonfiabili in piazza
} 10:00 - 19:00
Per la gioia dei bambini ritornano i 
gonfiabili sulla piazza di Chamois.
a pagamento 
15 minUti: 3 EUro - 30 minUti: 5 EUro braCCiaLE 
giornaLiEro: 8 EUro

Info Ufficio del turismo di antey +39 0166.548266 

 r Da martedì 17 luglio 
a venerdì 31 agosto

animazione e spettacoli

Valtournenche 
Piscina Comunale 

Animazione 
pomeridiana gratuita 
per bambini e ragazzi
} 14:30 - 18:30
Giochi di gruppo, piscina, passeggiate, 
visite agli alpeggi e tanto divertimento! 
Info Club de Ski +39.0166 92698 
 

 r Da sabato 28 luglio  
a sabato 25 agosto

musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Chiesa parrocchiale  
e Salone d’onore del Castel Savoia

Estate musicale  
di Gressoney
} Inizio dei concerti 21.15

L’Associazione “Amici della Musica di 
Gressoney” organizza ogni anno una 
stagione denominata “Estate musicale 
di Gressoney”, nel corso della quale 
vengono messi in scena a concerti di 
musica classica con artisti italiani e 
internazionali, dando preferenza ai 
giovani per valorizzarne il talento.
a pagamento 
intEro: € 9,00 ridotto: € 5,00 

Info associazione amici della musica di gressoney 
+39.0125 355185 
info@gressoneymusica.it - www.gressoneymusica.it
 

 r Da lunedì 30 luglio 
a mercoledì 1 agosto

cinema e teatro 

Aosta
Cinema de la ville 

Estate d’essai 
Vittoria e Abdul
} 21:00
Proiezione del film Vittoria e Abdul. 
Ritorna la rassegna di film Estate 
d’Essai alla sua 14ª edizione: 19 film 
che esplorano l’uomo.
Info Cinema de la ville - www.delaville.it
 

 r Da martedì 31 luglio 
a sabato 4 agosto

animazione e spettacoli

Gressoney-Saint-Jean 
area attrezzata Lago gover 

Il Fantalago 
Attività di animazione  
e Kinderheim
In caso di maltempo presso la Scuola 
Primaria Piazza L. Beck Peccoz.
a pagamento  
StagionaLE € 450 - agoSto € 230 - SEttimana € 60 
giornata € 20 (PaSti ESCLUSi)

Info Unité des Communes valdôtaines Walser  
+39.0125.344075 - info@cm-walser.vda.it 
 

 r Da martedì 31 luglio 
a venerdì 3 agosto

animazione e spettacoli

Valtournenche
Piscina Comunale 

Animazione  
per bambini 
} 14:30 - 18:00
Pomeriggi di passeggiate, giochi di 
squadre, mini-olimpiadi, amici e tanto 
divertimento! Per bambini dai 5 ai 14 
anni. Per il programma dettagliato 
contattare gli Office du Tourisme di 
Valtournenche e Breuil-Cervinia.
gratuIto

Info Club de Ski +39.0166 92698 

 r Mercoledì 1 agosto
musica 

Aosta 
Cittadella dei giovani 

Aosta Classica 
Concerto !CUBA! 
Concerto Mezclando 
Cuba
} 18:30
Mariaz de los Angeles Fernandez 
Castaneda, voce - Janier Isusi, tromba 
- Nelson Patricio Diaz Lauzurica 
“Mosito”, pianoforte - Roylan Berrayarza, 
timbal - Marco Giovinazzo, congas - 
Alessandro Maiorino, contrabbasso.
Ingresso lIbero 
Fino ad ESaUrimEnto dEi PoSti diSPonibiLi.

Info opere buffe +39.0165.361164 
www.aostaclassica.it
 
musica 

Aosta
teatro romano 

Aosta Classica 
Concerto Cordes  
du Conservatoire
} 21:15
Maestro di concerto Fabrizio Pavone. 
Ogni anno Aosta Classica presenta una 
ricca programmazione costituita da 
numerosi appuntamenti con la grande 
musica e i suoi interpreti. 
Ingresso lIbero al concerto 
è nECESSario ESSErE in PoSSESSo dEL bigLiEtto 
CHE dà titoLo aLL’aCCESSo aL Sito arCHEoLogiCo

Info opere buffe +39.0165.361164 
www.aostaclassica.it
 
musica 

Aosta 
Cattedrale 

Festival 
Internazionale di 
concerti per organo
Mark Steinbach
} 21:00
50ª edizione del prestigioso Festival 
con un repertorio di musica sacra. 
Concerto dell’organista Mark Steinbach.
Ingresso lIbero

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
animazione e spettacoli

Challand-Saint-Anselme 
Padiglione Comunale 

Serata Danzante
} 21:00
Serata danzante con David De Lazzari.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cinema e teatro

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Proiezione filmati 
della corsa UYN
} 18:30
In attesa della UYN Courmayeur Mont 
Blanc Skyrace 2018 saranno proiettati 
filmati della corsa.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
artiGianato, fiere e mercatini

Courmayeur
maserati mountain Lounge 

Vivere l’outdoor  
con stile
} 21:15
L’evoluzione dell’abbigliamento di 
montagna. Con Giovanni Ciacci.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
musica 

Étroubles
Piazza Chanoux 

Concerto  
dei Swing Clab
} 18:00
Nell’ambito della rassegna Avant tout 
musique, dove il palcoscenico è il Borgo, 
concerto dei Swing Clab. Ylenia Mafrica, 
voce - Sara D’Angelo,  contrabbasso - 
Stefano Réan, chitarra acustica. 
In caso di maltempo l’evento si terrà 
presso la sala polivalente.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308 
www.comune.etroubles.ao.it

 r Mercoledì 1 agosto
traDizione e folklore

Gressoney-La-Trinité 
Passo dei Salati 

Per mano al Passo  
al Passo dei Salati 
2970 m
} 10:30
Una lunghissima catena umana per 
unire in un simbolico abbraccio la Valle 
d’Aosta e il Piemonte, tra le comunità 
Walser di Gressoney e la Valsesia.
partecIpazIone gratuIta.

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125 366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
cinema e teatro

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Cassandra
} 21:15
Rappresentazione teatrale in musica 
ispirata all’opera di Christa Wolf. In 
caso di maltempo la manifestazione si 
svolgerà al coperto.
Ingresso gratuIto

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
musica 

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Groovin’ Around  
in concerto
} 21:00
La jazz band Groovin’ Around nasce 
come incontro di giovani musicisti, per 
un’esplorazione continua all’interno 
della musica jazz, un percorso che va 
dalle sue radici negli anni 20’ del 900 
fino alla World Music.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile  
+39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

Pila
Piazzetta Pila 2000 

Spettacolo  
di animazione 
Frulla & Pirullo
} 16:30
Divertentissimo spettacolo di arte di 
strada.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
cultura 

Torgnon 
Sala consiliare del comune 

Letteraria  
dove la letteratura 
incontra il cielo
} 16:00
“Il tamburo nascosto” di Bruno 
Tognolini. La poesia è un cuore che 
batte con due ali, e serve per volare 
nella vita. 
Evento dedicato ai bambini su 
prenotazione.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
cultura 

Torgnon 
Sala consiliare del comune 

Letteraria  
dove la letteratura 
incontra il cielo
} 18:00
“La prosa dice, la poesia fa” di Bruno 
Tognolini Rime e ritmi fuori dai libri e 
nel mondo. 
Evento su prenotazione. 
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
sport 

Valpelline 
Capoluogo - area Pro Loco 

La Vapelenentse 
Martze a pià 
gara podistica
} 19:30 - 22:30
La Vapelenentse, gara podistica in 
notturna, di 4 km e 8 km su circuito. 
A sera cena con la tipica Seupa, balli 
Latino Americani e musica degli anni 
60-70-80.
Info Pro Loco di valpelline - info@comune.valpelline.ao.it 
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Ev
en

ti r Mercoledì 1 agosto
musica 

Valtournenche 
Loc. Champlève - bar Champlève 

Alberto Visconti 
Electric Trio
} 21:00
Serata musicale con Alberto Visconti 
de “L’Orage” e la sua band.
Info Ufficio del turismo di valtournenche 
+39.0166.92029 
 

 r Giovedì 2 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
Centro polivalente 
Loc. Filey - area sportiva “déjanaz”

Thé dansant
} 16:00 - 18:00
Pomeriggio danzante con musica dal 
vivo per passare un pomeriggio ballando 
in compagnia.
Ingresso lIbero

Info Comune di antey-Saint-andré +39.0166.548209 
www.antey.it
 
cultura 

Antey-Saint-André 
Salone della biblioteca 

Serata introduttiva 
sulle meridiane
} 21:00
“Quelle heure était-il? l’ora di un tempo” 
Serata introduttiva sulle meridiane a 
cura di Gigi Ghia e Luigi Anselmi. 
Saranno illustrate alcune nozioni sugli 
orologi solari, anche diversi dalle solite 
meridiane e sul significato della parola 
“gnomonica.
gratuIto

Info antey Cultura +39 0166.548450 
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
musica 

Aosta 
teatro romano 

Aosta Classica 
Concerto di Grupo 
Compay Segundo
} 21:15
Concerto di Grupo Compay Segundo 
Salvador Repilado Labrada, direzione e 
double bass - Rafael Inciarte Rodríguez. 
direzione musical e clarinetto - Félix 
Martínez Montero, armónico e backing 
vocals - Hugo Garzón Bargalló, lead 
vocals e maracas - Nilso Arias 
Fernández, secondary vocals e chitarra 
- Haskell Armenteros Pons, clarinetto - 
Rafael Inciarte Cordero, clarinetto 
basso - Rafael Fournier Navarro, 
percussioni & backing vocals - Yoel 
Matos Rodriguez, chitarra.
a pagamento 
intEro: € 23,00 - ridotto: € 20,00 

Info opere buffe +39.0165.361164 - www.aostaclassica.it
 
musica 

Aosta 
Criptoportico forense 

Aosta Classica 
Concerto del 
Quartetto di chitarre
} 18:00
Marco Asioli, Riccardo Spadaro, Marco 
Engaz, Alberto Asiatici, chitarra.
ngresso lIbero al concerto 
è nECESSario ESSErE in PoSSESSo dEL bigLiEtto 
CHE dà titoLo aLL’aCCESSo aL Sito arCHEoLogiCo 

Info opere buffe +39.0165.361164  
www.aostaclassica.it
 
traDizione e folklore 

Chamois 
Col Clavalité 

Santa Messa presso 
la cappella Clavalité 
} 11:00
Le comunità di Chamois e Valtournenche 
si danno appuntamento al Col Clavalité 
dove alle ore 11:00 avrà luogo la 
celebrazione della Messa, presso il 
santuario dedicato a San Domenico 
Savio, e seguirà un pranzo alpino 
conviviale a cura della Pro-loco di 
Chamois. 
Il colle può essere raggiunto a piedi o 
con le seggiovie.
pranzo su offerta per la chIesa

Info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134  
www.infochamois.it

 r Giovedì 2 agosto
musica 

Champorcher 
Chiesa Parrocchiale di San nicola 
Fraz. Castello

Concerto della Corale 
Neuventse
} 21:00

Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0125.37106  
www.comune.champorcher.ao.it
 
animazione e spettacoli

Courmayeur 
Parco bollino 

Cirko Vertigo
} 17:00
Spettacolo installazione Vertigini 
Circensi. A cura di Paolo Stratta. Gli 
acrobati del Cirko Vertigo vi aspettano 
al Parco Bollino per favri provare il 
brivido delle loro acrobazie. 
L’evento si terrà al Courmayeur 
Mountain Sport Center in caso di 
maltempo.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Una valanga di libri 
estate
} 18:00
Alessio Romano presenta “D’amore e 
baccalà”, guida alla città di Lisbona, Edt 
edizioni, con Rocco Moliterni che 
presenta “Non so che pesci pigliare”, 
Mondadori Electa. Segue degustazione 
di vini portoghesi.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
Plan Chécrouit 

Parlare e ascoltare 
Courmayeur - Prèdjì  
é icoutì Creméyeui
} 10:30 - 12:30  

orari telecabina dolonne: 9.30 - 17.50
L’identità alpina raccontata da un 
narratore del territorio. Storie e 
leggende che raccontano la montagna 
narrate in patois. 
Un avvicinamento alla lingua dei 
montanari per raccontare i valori della 
montagna con animazione orale e con 
l’ausilio di foto che determinano in 
modo visibile i luoghi delle scene.
anImazIonI gratuIte 
bigLiEtto tELECabina a PagamEnto

Info Courmayeur mont blanc Funivie +39.0165.846658  
www.courmayeur-montblanc.com
 
musica 

Courmayeur 
Chiesa di San Pantaleone 

Concerto per organo
} 21:00
Festival Internazionale del Nord Ovest 
di concerti per organo. Organista 
Daniele Rossi, Basso Tuba Gianluca 
Grosso. Acura dell’associazione Le 
Clavier.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
traDizione e folklore

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Spettacolo 
folkloristico
} 21:15
Spettacolo folkloristico con la 
partecipazione dei gruppi Les Badochys 
di Courmayeur, La Clicca di Aosta e 
gruppi ospiti dall’estero.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Étroubles 
Sala polivalente 

Conferenza: 
Fitocosmetici  
di Montagna
} 21:00
Una filiera integrata. A cura del Dott.
Andrea Nicola. Presenta Adriana Viérin
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308  
www.comune.etroubles.ao.it

 r Giovedì 2 agosto
animazione e spettacoli

Étroubles 
oratorio gran San bernardo  

Concorso di disegno 
per bambini
} 14:30
Le Biblioteche di Saint-Rhemy-en-
Bosses, Etroubles e Saint-Oyen in 
collaborazione con l’Oratorio Gran San 
Bernardo organizzano un concorso di 
disegno per bambini da 6 a 11 anni.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308  
www.comune.etroubles.ao.it
 
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

GiroGiroTondo 
“Orientaquiz”
} 9:15 - 12:45
Animazione per bambini e famiglie. In 
caso di maltempo l’attività sarà 
recuperata venerdì 3 agosto.
partecIpazIone gratuIta

Info L’ideazione - idee in movimento 
lideazione@gmail.com 
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf  
“Nove buche della 
Toma di Gressoney”

Il programma in dettaglio della 
manifestazione è reperibile sul sito del 
“Golf Club”: www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314  
www.golfgressoney.com
 
cultura 

Gressoney-Saint-Jean 
tendostruttura “Wohnplatz” 

Incontro letterario
} 18:00
Presentazione del libro di Elisa Cozzarini 
“Radici liquide”, viaggio-inchiesta lungo 
gli ultimi torrenti alpini.
entrata lIbera

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192  
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
cultura 

La Magdeleine 
Sala consiliare del comune 

Crescere senza 
stereotipi
} 18:00
Esperienze e percorsi educativi per 
contrastare il sessismo e la violenza di 
genere. Presentazione del libro di 
Viviana Rosi e Francesca Schiavon
Info Ufficio del turismo di antey +39 0166.548266
 
cultura 

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Conferenza:  
Il percorso 
dell’autonomia 
valdostana
} 21:00
Il fatto che la Valle d’Aosta oggi sia una 
Regione Autonoma è considerato così 
scontato da rischiare di dimenticarne le 
profonde radici storiche, geografiche, 
culturali e linguistiche. 
Attraverso storie e aneddoti si 
ripercorrono le tappe della plurisecolare 
tendenza all’autogoverno che il popolo 
valdostano ha manifestato nel corso 
della sua storia. Incontro a cura del 
Centro Studi De Tillier.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179

 r Giovedì 2 agosto
animazione e spettacoli

La Thuile 
Palco centrale in frazione Capoluogo 

Festa della panna  
con Mago J
} 17:00
Lo spettacolo comincia da un fazzoletto 
che non vuole sparire. 
Da qui inizia la ricerca della magia 
perduta, tra mosche finte e conigli che 
abbaiano, calzini ribelli e pupazzi 
irrispettosi, travestimenti e pasticci, 
scoprendo che i bambini sono più 
maghi del mago J. Il pubblico diventa 
così protagonista di uno spettacolo 
coinvolgente, originale e divertente.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
cultura 

Morgex 
auditorium 

La Grivola
} 21:00
Presentazione del libro di Alessandro 
Leonardi e Barbara Tutino: La Grivola 
montagna dimenticata. 
Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690 
 
cultura 

Saint-Vincent 
giardini di villa quadro - Piazza XXviii aprile  

Una seducente 
sospensione 
del buon senso 
} 18:00
Serie La montagna e il viaggio, moderata 
dal giornalista Denis Falconieri. 
Presentazione del libro di Franz Rossi: 
Una seducente sospensione del buon 
senso. In caso di pioggia l’incontro si 
terrà presso la biblioteca comunale in 
Via Vuillerminaz 7.
Ingresso lIbero

Info associazione inSaintvincent 
carla.giacomello@svrc.it 
 
cinema e teatro

Saint-Vincent 
Palais - via martiri della Libertà 

La vie en rose - Bolero
} 21:00

Balletto di Milano Musica di M. Ravel e 
autori francesi. Direttore artistico: Carlo 
Pesta Coreografia: Adriana Mortelliti
bIglIetterIa onlIne 
WWW.baLLEttodimiLano.Com

Info balletto di milano - produzione@ballettodimilano.com 
 
traDizione e folklore

Valtournenche 
Sul crinale tra Cheneil e Chamois 

Cappella S. Domenico 
Savio a Clavalité
} 11:00 s. messa
Il colle è raggiungibile da Fraz. Barmaz 
in un’ora e mezza a piedi (ritrovo ore 
9.00) o con gli impianti di risalita.
Info Parrocchia +39.0166 92005 
 

 r Venerdì 3 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
Salone biblioteca 

Jules Pession racconta 
la sua esperienza  
al Polo Sud:  
immagini di viaggio
} 21:00
Una serata con la guida alpina Jules 
Pession.
Info antey Cultura +39 0166.548450  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
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 r Venerdì 3 agosto
musica 

Aosta 
Cittadella dei giovani 

Aosta Classica 
Concerto BlueGrass 
Band
} 18:00
Manuela Cheillon, Marilena Gallotti, 
Nadia Parrello, voce Sergio Pugnalin, 
mandolin & slide guitar Gianluca 
Servodidio, banjo Alberto Asiatici, Seyni 
Faye, Francesco Fedele, Daniela Ismail, 
Julie Perrin, Riccardo Spadaro, acoustic 
guitars Christian Curcio, double bass. 
Ingresso lIbero  
Fino ad ESaUrimEnto dEi PoSti diSPonibiLi

Info opere buffe +39.0165.361164 - www.aostaclassica.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Aosta 
orto di Sant’orso (ingresso in via guido rey  
di fronte al Cimitero di Sant’orso)

Mercato del 
Collettivo Contadino 
“La Terra che ride”
} 16:00 - 19:00

Mercato di frutta, verdura,formaggi di 
capra, miele, erbe spontanee, prodotti 
essiccati, vino e artigianato di piccole 
aziende valdostane. 
Tutti i prodotti in vendita sono coltivati 
senza utilizzo di prodotti chimici e senza 
ogm nel massimo rispetto della terra.
Info Ufficio del turismo di aosta  +39.0165.236627
 
animazione e spettacoli

Aymavilles 
Parco del Castello 

Inaugurazione 
Castello
} 17:00
Inaugurazione del Castello con 
intrattenimento musicale a cura di 
Christian Thoma.
Info Comune di aymavilles +39.0165.922800  
www.comune.aymavilles.ao.it
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme 
Hotel mont nery 

“Adesso era tutto 
come prima” e 
“L’odore della pioggia”
} 21:00
Il Centre de Culture organizza la 
presentazione dei libri “Adesso era 
tutto come prima” e “L’odore della 
pioggia” con l’autore Paolo Marengo.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240  
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Champorcher 
Salone polivalente Espace Champorcher  
in fraz. vignat

La sposa del lago 
di Rita Bonfanti
} 21:00
La biblioteca comunale d Champorcher 
organizza una serie di incontri con gli 
autori dei libri.
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0125 37106  
www.comune.champorcher.ao.it
 
animazione e spettacoli

Charvensod 
rifugio arbolle (2511 m.) 

Sulla traccia di Nives
} 17:30
Letture e racconti musicati dal vivo sulle 
rive del Lago Arbolle. Silvia Scotti e 
Andrea Pizzamiglio in “Sulla traccia di 
Nives”, dal romanzo di Erri De Luca.
Info rifugio arbolle +39.0165.50011  
www.rifugioarbolle.it

 r Venerdì 3 agosto
musica

Cogne 
Piazza E. Chanoux 

Concerto  
Tinta-Ma-Rock
} 21:00 - 23:00
Denis Lanaro (front man) e Erik Val nel 
2012 hanno fondato i Tinta Ma Rock, 
il primo gruppo rock espresso da 
Cogne. Insieme ai chitarristi Davide 
Gerard e Kevin Val ed al batterista 
Cristian “Super Chef” Lovison, hanno 
rodato in vari concerti tenuti in Valle un 
repertorio basato sulle composizioni 
originali che Denis, cantautore occulto, 
accumula da anni.
grautIto

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - www.cogneturismo.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Cogne 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto  

Mercato della terra  
di montagna
} 10:00 - 18:00
Esposizione e vendita di prodotti 
biologici e del territorio valdostano.
Info Ufficio del turismo di Cogne +39.0165.74040
 
animazione e spettacoli 

Courmayeur 
Courmayeur mountain Sport Center 

Cirko Vertigo
} 21:00
Spettacolo di Circo Contemporaneo 
Cirque Royal, regia di Luisella Tamietto.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
vie del centro 

La lettrice Vis à Vis
} 10.00 e 12.00
Conversazioni e micro-letture per un 
ospite alla volta a cura di Chiara 
Trevisan.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge  

L’Amore.  
Non si capisce
} 21:15
Dialoghi, divagazioni, letteratura e ironia 
per (non) rispondere all’annosa 
questione: l’amore, cos’è? Presenta 
Paola Zoppi, a cura di Chiara Trevisan.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
biblioteca 

Incontro con Chiara 
Trevisan
} 15:00
Incontro con Chiara Trevisan, lettrice 
vis à vis.
Info biblioteca comunale Courmayeur +39.0165.831351  
bibliotecacourmayeur@hotmail.it 
 
cultura 

Étroubles 
ritrovo al bar del tennis 

Walk4Science
} 15.00 passeggiata scientifico naturalistica 

aperta a tutti  
18.00 conferenza divulgativa sui temi trattati 
nel corso della passeggiata

Vedere l’ambiente con gli occhi di uno 
scienziato forestale.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308  
www.comune.etroubles.ao.it
 
musica 

Gaby 
Salone Palatz 

Perchè Sanremo 
è Sanremo...
} 21:15
Perchè Sanremo è Sanremo…, la storia 
della musica italiana attraverso le più 
belle canzoni.
Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it

 r Venerdì 3 agosto
cinema e teatro

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Il venerdì  
di “Filmontagna”
} 21:15
Proiezione di film di montagna. In caso 
di maltempo, al coperto.
Ingresso gratuIto 

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
animazione e spettacoli

La Magdeleine  

Giochi in inglese  
per i bambini
Giochi per bambini in inglese con Helle 
su prenotazione. 
Dai 6 ai 10 anni dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00 - 7,00 euro; dai 3 ai 5 anni 
dalle ore 17:00 alle ore 17:30 - 5,00 
euro.
Info Ufficio turistico di La magdeleine +39 320.4328359 
 
animazione e spettacoli

La Salle 
maison grassy 

Passione Burraco
} 16:00 - 19:00
Pomeriggio dedicato al gioco del 
burraco.
a pagamento 
intEro: € 1,00 (gratUito PEr i tESSErati Pro LoCo)

Info Pro Loco La Salle +39.0165.862562  
www.prolocolasalle.it
 
cultura 

La Salle 
Corte maison gerbollier  

In forma senza dieta: 
cucinare per vivere  
a lungo
} 21:00
Conferenza “In forma senza dieta: 
cucinare per vivere a lungo” a cura della 
dottoressa Erika Pizzato in collaborazione 
con la Farmacia S.Vittoria di La Salle. 
In caso di maltempo l’evento si terrà 
nella sala consiliare.
Info biblioteca Comunale di La Salle +39.0165.862559  
biblioteca@comune.lasalle.ao.it 
 
cultura 

La Thuile 
maison musée berton 

“La Fiera di Sant’Orso”  
di Francesco Di Vito
} 18:00
Presentazione del libro di Francesco Di 
Vito. La Fiera di Sant’Orso è una grande 
esposizione (1000 espositori, 100.000 
visitatori) che, in soli due giorni, mostra 
ad Aosta il meglio dell’artigianato tipico 
alpino, del legno e non solo. 
È anche una grande occasione di 
incontro fra espositori e visitatori, 
valdostani e non: si tratta del più 
grande evento sociale in Valle d’Aosta. 
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

La Thuile 
Palco centrale in frazione Capoluogo 

Cabaret con Giovanni 
d’Angella
} 21:00
Il grande Cabaret arriva a La Thuile con 
un artista che presenta nel suo 
spettacolo in modo divertente i nostri 
vizi, i nostri costumi e le nostre 
speranze. Tante risate e, perché no, 
l’occasione di riflettere sui nostri 
comportamenti… 
gratuIto 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
musica 

Morgex
auditorium 

Debussyana 
Conferenza concerto
} 18:00
Debussyana. Racconti e preludi dal 
Premier livre di Claude Debussy - 
Introduzione e testi: Francesca Pilato, 
al pianoforte: Alfredo Castellani, voce 
recitante: Giovanni Lanza.
Info Fondazione natalino Sapegno +39.0165.235979  
www.parcodellalettura.eu

 r Venerdì 3 agosto 
musica

Pré-Saint-Didier 
Piazza vittorio Emanuele ii 

Philippe Milleret  
in concerto  
“Dzen-Tor”
} 21:00
Canzoni Folk’n Roll d’autore cantate in 
dialet to Francoprovenzale che 
raccontano storie legate alle Valle 
d’Aosta e un tuffo negli anni ‘50 per 
rivivere la magia del Rock’n-roll. 
Un concerto spensierato, elettrizzante 
all’insegna del divertimento.
Info Pro Loco di Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
cinema e teatro

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Proiezione film per 
famiglie - Wonder
} 21:30
In caso di pioggia la proiezione si terrà 
al Palais di Saint-Vincent.
Ingresso lIbero

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
animazione e spettacoli

Torgnon 
Centro sportivo Champs de la Cure 

Burraco
} 14:30
Torneo di carte: Burraco. 
a pagamento € 7,00

Info Centro Sportivo Champs de la Cure Piro Piro 
dvdspalla@gmail.com 
 
musica 

Torgnon 
Place Frutaz 

”Groovin’around” 
concerto jazz
} 21:00

Groovin’ Around è una Jazz Band nata 
in Valle d’Aosta, a inizio 2017, 
dall’incontro di giovani musicisti e 
studenti di conservatorio che hanno in 
comune la passione per questo 
intrigante genere musicale. 
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 

 r Da venerdì 3 
a sabato 4 agosto

sport 

Courmayeur 
Piazza brocherel 

UYN Courmayeur 
Mont Blanc Skyrace
Una sfida a fil di cielo per gli amanti 
delle salite e dei vertical. Due prove 
spettacolari al cospetto del Monte 
Bianco: la Skyrace K2000 e la Skyrace 
night K1000. 
In più la K Kids per i più giovani.
Info trail mountain - www.montblancskyrace.it
 

 r Da venerdì 3  
a domenica 5 agosto

cinema e teatro

Aosta 
Cinema de la ville 

Estate d’essai 
Ella & John
} 21:00
Proiezione del film “Ella & John”. Ritorna 
la rassegna di film “Estate d’Essai” alla 
sua 14ª edizione: 19 film che esplorano 
l’uomo.
Info Cinema de la ville - www.delaville.it
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 r Da venerdì 3  
a domenica 5 agosto

musica 

Chamois 
Concerti diffusi sul territorio 

Chamoisic
Festival di musica jazz e di ricerca 
nell’eccezionale contesto di Chamois, 
“perla delle Alpi” raggiungibile solo in 
funivia. 
Il programma completo è disponibile su 
www.chamoisic.com
I concertI sono gratuItI

Info associazione insieme a Chamois - www.chamoisic.com
 

 r Da venerdì 3  
a domenica 12 agosto

cinema e teatro

Breuil-Cervinia 
Cinema des guides di breuil-Cervinia  
e Centro Congressi di valtournenche

Cervino 
CineMountain  
Film festival

Se la sua posizione geografica, si 
svolge a quota 2000 metri, gli vale il 
titolo di Festival più alto del mondo, la 
natura del suo programma e dei suoi 
intenti lo configurano, assieme al 
Festival di Trento, come la più 
importante realtà interamente dedicata 
al cinema di montagna in Italia. 
Info associazione culturale monte Cervino 
www.cervinocinemountain.it
 

 r Sabato 4 agosto
musica 

Antey-Saint-André 
Salone della biblioteca 

Sulle rive del Danubio: 
da Vienna a Budapest
} 21:00
Concerto a cura di Musica e Muse, 
Roberto Metro e Elvira Foti, pianoforte 
a quattro mani.
gratuIto

Info antey Cultura +39 0166.548450  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
animazione e spettacoli

Avise 
Loc. Capoluogo 

Festival del Medioevo
} 19:00 - 23:00
Passeggiando lungo le vie del Borgo di 
Avise il visitatore potrà incontrare: 
saltimbanco, maghi, giullari personaggi 
in costume medievale ed assistere ad 
uno spettacolo di fuoco. 
Accanto alle esibizioni vi saranno diversi 
punti ristoro in cui degustare piatti dal 
sapore medievale. 
Saranno proposti anche giochi d’antan 
per i bambini. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà nel salone 
polivalente in Loc. Condemine, Fraz. 
Runaz.
a pagamento  
intEro: € 12,00 - ridotto: € 10,00 PEr ambini aL di 
Sotto dEi 12 anni

Info Comune di avise e Pro-Loco Comité des traditions 
d’avise - ctavise2016@gmail.com 
www.comune.avise.ao.it
 
animazione e spettacoli

Brusson 
zona laghetto 

Acqua, Ru e forni  
in Val d’Ayas
} 15:00 - 17:30
Un momento di animazione per bambini 
dai 6 agli 11 anni in località laghetto.
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 
presso l’Ufficio del turismo di Brusson. 
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Sabato 4 agosto
animazione e spettacoli

Brusson 
zona laghetto 

Spettacolo  
piro-musicale: fuochi 
d’artificio della CVA
} 21:30
Uno spettacolo piro-musicale inedito, 
per una serata indimenticabile che 
porterà turisti e residenti a tenere il 
naso all’insù, per scoprire un incredibile 
universo fatto di luci, fuochi d’artificio, 
magici riflessi e suoni.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
musica 

Châtillon 
Frazione domianaz 

Pekelin strong music 
fest
} 10:00 - 01:00
3a Edizione. Drink, food, music and fun. 
Si esibiranno 14 gruppi provenienti 
dalla nostra regione e dal nord d’Italia. 
Dysania-Inganno Armonico-Vanessa-
Trekkani-Sago e i suoi Principi-
Machorka-Ombra-The Libeth-Skarlett-
The Uspweep-Vodka for Breakfast-The 
Black City. Dopo mezzanotte ci sarà il 
DJ Tocacumbra Crew. Possibilità di 
campeggio gratuito. Fornita buvette.
Ingresso lIbero

Info Les amis de Prosper - lesamisdeprosper@yahoo.it 
 
musica 

Cogne 
Piazza E. Chanoux 

Bach sonate e danzate
} 21:00
Viaggio musicale nello spazio e nel 
tempo a cura della compagnia teatrale 
Cie Les 3 Plumes, una “maison de 
production transfrontalière pour le 
spectacle vivant”.
Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - www.cogneturismo.it
 
musica 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Concerto corale
} 21:15
Concerto del Coro Penne Nere.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
bibilioteca comunale 

Infusi di lettura
} 18:00
Letture ad alta voce, racconti e tisane 
con Nicole Vignola e Amina Magi.
Info biblioteca comunale Courmayeur +39.0165.831351 
bibliotecacourmayeur@hotmail.it 
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

L’origine dell’acqua 
degli oceani  
sulla terra
} 18:00
Con il Professor Mario Rocca, del 
Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Genova.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
animazione e spettacoli

Courmayeur 
Courmayeur mountain Sport Center 

Cirko Vertigo
} 21:00
Spettacolo di Circo Contemporaneo 
Cirque Royal, regia di Luisella Tamietto.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
traDizione e folklore

Courmayeur
Plan gorret  

Festa del Villair 
Lo Vercuino
Durante la giornata esibizioni e balli 
tipici, degustazioni prodotti locali e 
attività per bambini.
Info Ufficio del turismo di Courmayeur +39.0165.842060

 r Sabato 4 agosto
traDizione e folklore 

Doues 
Località Champillon 

Festa degli alpini  
a Champillon
} 10:00 - 15:00
Fëta di s-Alpeuns. La manifestazione 
sarà allietata dalla musica degli Alpini.
rancIo a pagamento

Info Ufficio del turismo di Etroubles +39.0165.78559
 
sport

Doues 
Capoluogo 

Poya de l’Alpin
} 9:30
Partenza dal capoluogo con arrivo al 
Rifugio Letey-Champillon. Gara 
podistica in salita su percorso di 3 e 6 
km valida per il campionato valdostano 
di Martze à Pià.
Info Ufficio del turismo di Etroubles +39.0165.78559
 
animazione e spettacoli

Gaby 
Salone Palatz 

Animazione e magia
} 16:00
Animazione e magia per grandi e piccini 
con il mago “Luciò”.
Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
musica 

Gaby 
Salone Palatz 

“Tanghi... e non solo” 
Accordion Quartett  
di Aosta
} 21:15
L’Associazione “Amici della Musica di 
Gressoney” organizza ogni anno una 
stagione denominata “Estate musicale 
di Gressoney”, nel corso della quale 
vengono messi in scena a Gressoney 
e a Gaby concerti di musica classica 
con artisti italiani e internazionali, 
dando preferenza ai giovani per 
valorizzarne il talento.
Ingresso gratuIto

Info associazione amici della musica di gressoney  
www.gressoneymusica.it
 
musica 

Gignod 
main - maison de l’artisanat international  
Fraz. Caravex, 2

Bastoni Sonori 
Concerti in occasione 
della mostra  
Bâton Amis
} 17:30

Rassegna musicale curata da Selene 
Framarin che propone, in occasione 
della mostra Bâton Amis, concerti in 
cui il bastone si anima attraverso le 
note. “La voce del jazz”: Claudio 
Chiara, sax contralto; Alessandro 
Maiorino, contrabbasso; Riccardo 
Ruggieri, batteria.
Info main - maison de l’artisanat international  
+39.0165.56115 - www.lartisana.vda.it
 
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

Arrivano i pompieri!
} 16:00
Esercitazione e dimostrazione aperta a 
tutti dei pompieri volontari di Gressoney 
a cui potranno partecipare attivamente 
i bambini e non solo.
partecIpazIone lIbera

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it

 r Sabato 4 agosto
sport 

Gressoney-Saint-Jean
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf “Kubacher 
Bier Golf Cup”
Gara Louisiana a coppie sul percorso a 
12 buche del campo da Golf situato 
nella ampia piana di Gressoney-Saint-
Jean. È possibile reperire Il programma 
in dettaglio sul sito del “Golf Club”:  
www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
animazione e spettacoli

Gressoney-Saint-Jean 
Wohnplatz 

La scoperta del Monte 
Rosa. Dall’impresa 
dei 7 gressonari  
al Trofeo Mezzalama
} 21:00
Il 17 agosto 1778 una cordata di 7 
giovani gressonari, raggiungendo per la 
prima volta la Roccia della Scoperta, 
inaugura l’esplorazione del Monte Rosa 
e la pratica dell’alpinismo. Per ricordare 
l’impresa, amministrazioni comunali e 
associazioni di Gressoney propongono 
una rievocazione storica.
partecIpazIone lIbera

Info Ufficio del turismo di gressoney-La-trinité  
+39.0125.366143 - +39.0125.355185 
 
cultura 

La Magdeleine 
anfiteatro 

Luoghi, cammini  
e Spiritualità  
in Valle d’Aosta  
Conferenza e musica
Serata dedicata a galassie, costellazioni, 
nebulose… presentate da Paolo 
Calcidese dell’Osservatorio astronomico 
di St-Barthélemy con animazione 
musicale a cura del Corps Philarmonique 
de Châtillon. In caso di maltempo la 
conferenza si terrà presso La Torretta.
gratuIto

Info biblioteca comunale di La magdeleine  
+39 0166.548274 - www.comune.la-magdeleine.ao.it
 
animazione e spettacoli 

La Salle
Parco maison gerbollier 

Monte Bianco  
a fumetti
Giornata dedicata al mondo dei fumetti 
e del fantasy.
Info Pro Loco La Salle +39.0165.862562  
www.prolocolasalle.it
 
animazione e spettacoli 

La Thuile 
Palco centrale esterno 

Karaoke con Lauro  
e la sua fisa
} 21:00
Serata dedicata al divertimento e alla 
musica con Lauro che per l’occasione 
coinvolge tutto il pubblico ed 
improvvisati cantanti e chissà magari, 
nuovi talenti!
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
musica 

Morgex 
auditorium 

Concerto per violino 
e pianoforte
} 21:00
Margherita Pupulin - Lafredo Castellani 
Musiche di W.A. Mozart, L.v. Beethoven, 
C. Franck.
Info Fondazione natalino Sapegno +39.0165.235979 
www.sapegno.it
 
musica 

Pré-Saint-Didier
Piazza vittorio Emanuele ii 

C’era una volta... 
musical
} 21:00
Viaggio musicale tra gli anni 30, 40 e 
50 a cura della compagnia tutta al 
femminile Soul Sisters
Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
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 r Sabato 4 agosto
traDizione e folklore

Saint-Rhémy-En-Bosses 
Chiesa parrocchiale  

Festa della Madonna 
delle Nevi 
Processione  
a Fonteinte
} 7:00
La devozione popolare celebra la 
Madonna delle Nevi in varie località 
della Valle d’Aosta, tra le quali anche 
Saint-Rhémy-en-Bosses, da cui parte 
la processione fino alla cappella della 
località Fonteinte, qualche chilometro 
prima del Colle del Gran San Bernardo.
Info Ufficio del turismo di Etroubles +39.0165.78559
 
sport 

Saint-Rhémy-En-Bosses 
Colle del gran San bernardo 

Pedalata Ecologica 
Aosta-Gran San 
Bernardo

Pedalata ciclistica amatoriale di 32,9 
Km con partenza da Aosta ed arrivo ai 
2470 metri del Colle del Gran San 
Bernardo, con una pendenza media del 
5,72%.
Info Les gamolles - Federazione Ciclistica italiana FCi 
22m1819 +39.0165.238141 Sig. Lino mantione  
impmantione2002@libero.it 
 
musica 

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Wind Band 
Le migliori colonne 
sonore tratte da film 
di Hollywood 
} 21:30
Wind band di Palazzo Canavese - 38 
elementi - direttore Enrico Montanari. 
Le migliori colonne sonore tratte da film 
di Hollywood
entrata gratuIta

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
enoGastronomia e saGre

Torgnon 
ristorante alpe gorza - Loc. Chantorné 

Apericena  
con degustazione  
e bollicine
} 19:00
Profumo d’estate all’Alpe Gorza: 
apericena con le bollicine e di sidro 
valdostano E’ gradita la prenotazione 
a pagamento  
intEro: € 18,00. La tariFFa ComPrEndE 3 CaLiCi

Info ristorante alpe gorza - www.alpegorza.it
 
musica 

Torgnon 
Piazza Frutaz  

Concerto:  
Carisma band
} 21:00
Musica leggera italiana e straniera dagli 
anni Settanta ad oggi con i “Carisma 
band”.
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39 0166.540433  
www.torgnon.org
 
traDizione e folklore

Torgnon 
Cappella di gilliarey 

Festa patronale 
di Gilliarey
} 11:30
Santa Messa nella bellissima chiesetta 
a picco sulla valle del Cervino.
Info Ufficio turistico di torgnon +39 0166.540433  
www.torgnon.org

 r Sabato 4 agosto
traDizione e folklore

Valtournenche 
Lago di Cignana 

Festa Patronale  
di Cignana
} 11:00
Santa Messa a Cignana in occasione 
della festa della Madonna delle Nevi. 
Processione da Valtournenche.
Info Parrocchia +39.0166 92005 
 

 r Da sabato 4 
a domenica 5 agosto

animazione e spettacoli

Aosta 
decolli dalla città di aosta  
o immediate vicinanze

Voli in mongolfiera 
Ferragosto in Vda
} 6:30 - 9:30
Voli in mongolfiera per coppie e famiglie 
con partenza da Aosta.
a pagamento  
intEro: € 190,00 - ridotto: € 130,00 

Info Charbonnier mongolfiere +39.0165.765525  
www.mongolfiere.it
 
artiGianato, fiere e mercatini

Aosta 
Portici di Piazza Chanoux  

”Lo Tsaven - Campagna 
Amica”
} 9:30 - 18:00
Il mercato di prodotti alimentari biologici 
e tradizionali è presente ad Aosta, con 
cadenza mensile in piazza Chanoux 
sotto i portici del Comune, con orario 
9.30-18.00, sia settimanalmente, il 
martedì e il sabato, in via Vevey lato 
nord, con orario 8.00-13.00. 
Al mercato potrete trovare prodotti di 
stagione e trasformati, tutti di origine 
valdostana, proposti da aziende 
aderenti al circuito Campagna Amica.
Info associazione agrimercato aosta +39.0165.262143  
www.campagnamica.it
 
traDizione e folklore

Ayas
Champoluc/antagnod 

Museo di Arte Sacra 
ad Antagnod  
aperto al pubblico
} sabato 16.00 - 18.30 

domenica 10.00 - 12.30
Il Museo si trova nella cappella del 
cimitero di Antagnod, accanto alla 
chiesa parrocchiale di San Martino.
Info Parrocchia antagnod +39.0125.306629 
 
traDizione e folklore

Ayas
Champoluc/antagnod 

Cappella di Barmasc 
aperta al pubblico
} 14:30 - 17:00
Il santuario di Barmasc, dedicato a 
“Notre-Dame du Bon Secours”, attirò 
folle di pellegrini provenienti dalle 
parrocchie più lontane: rimangono 
celebri le processioni che vi affluivano 
in passato per invocare il dono della 
pioggia.
Info Parrocchia di antagnod +39.0125.306629 
 
animazione e spettacoli 

Fénis 
Fraz. Chez Sapin 53 

Escape Room 
La Resistenza  
e la Banda Lexert
} 10:00 - 16:00
Si potrà vivere l’emozione di entrare 
nella sua casa e avere un’ora di tempo 
per uscirne risolvendo arcani e 
rompicapi prima che arrivi a divorarvi!
Info a côte du Château - www.acoteduchateau.com
 
traDizione e folklore 

Issogne 
Fraz. visey 

Festa patronale 
“Madonna delle Nevi” 
Veillà e festa del Patrono di frazione 
Visey. Sabato veillà tra canti e carni alla 
brace. Domenica mattina la Processione 
con partenza alle 7:00 e Santa messa 
alle 9:30. A seguire pranzo e giochi.
Info Pro-loco issime - prolocoissogne@virgilio.it 

 r Da sabato 4 
a domenica 5 agosto

animazione e spettacoli 

Morgex 
vie e piazze centrali 

Una Morgex  
per giocare: un tuffo 
nel Medioevo!
Una due giorni a misura di bambino 
interamente dedicata al gioco ed al 
divertimento durante il quale le vie di 
Morgex si riempiranno di musica, di 
animazione, di momenti ludici e di 
prodotti locali da degustare. 
Sabato grande caccia al tesoro per le 
famiglie alla scoperta del territorio di 
Morgex.
Info Pro Loco morgex - www.prolocomorgex.it
 

 r Domenica 5 agosto
musica 

Aosta 
teatro romano 

Aosta Classica 
Musicazione di film 
muti dal vivo
} 21:15
Musicazione di film muti dal vivo - 
Omaggio a Germaine Dulac. In 
collaborazione con Strade del cinema. 
Louis Sclavis, clarinetto, clarinetto 
basso, sax soprano; Benjamin Moussay, 
pianoforte. 
Proiezione di: Celles qui s’en font (di 
Germaine Dulac, Francia, B/N, 6’) La 
folie des vaillants (di Germaine Dulac, 
B/N, 45’). I film provengono dal CNC, 
Centre National du Cinéma et de 
l’Image animée. 
concerto gratuIto 
PEr aCCEdErE aL ConCErto è nECESSario ESSErE in 
PoSSESSo dEL bigLiEtto CHE dà titoLo aLL’aCCESSo 
aL Sito arCHEoLogiCo 

Info opere buffe +39.0165.361164 - www.aostaclassica.it
 
animazione e spettacoli

Bard 
borgo di bard e Forte 

Domenica in carrozza!
} 10:30 - 18:00
Itinerario panoramico in carrozza 
trainata da cavalli dal Borgo medievale 
al Forte di Bard. Servizio gratuito. 
Prenotazioni in loco.
Info associazione Forte di bard +39.0125.833811  
www.fortedibard.it
 
traDizione e folklore 

Bionaz 
La Servaz 

Nostra Signora  
delle Nevi
} 20:00
Santa Messa presso la Cappella di La 
Servaz.
Info Ufficio del turismo di Etroubles +39.0165.78559
 
traDizione e folklore 

Breuil-Cervinia
antica chiesetta del breuil  

Festa della Madonna 
delle Nevi
} 11:15
Celebrazione della Santa Messa.
Info Parrocchia +39.0166.949102 
 
traDizione e folklore 

Breuil-Cervinia 
arena “royaume du Cervin”  
zona pic nic del breuil (Sopra galleria)

Batailles de reines
} 9:00 - 18:00
Fase eliminatoria del “Concours 
Batailles de Reines”: alle ore 9.00 
pesatura delle Reines, alle ore 12.30 
inizio combattimenti.
Ingresso lIbero

Info association régionale amis des batailles de reines  
amisdesreines@libero.it - www.amisdesreines.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Challand-Saint-Anselme 
borgo di quincod 

Fiera del Legno 
Travail di Veillà
} 9:00
Fiera dell’artigianato tipico valdostano 
lungo le vie del borgo di Quincod.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Domenica 5 agosto
musica 

Challand-Saint-Victor 
Chiesetta di ville 

Coro Sant’Orso
} 21:00
Coro nato nel 1948 per volontà di Jean 
Domaine che ne fu direttore per 25 anni.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
sport 

Chamois 
vie e piazze del paese 

CVA e-bike tour vda 
tappa Chamois
} 11:00 - 17:30
Attività promozionale per testare la 
mobilità elettrica attraverso l’utilizzo di 
mountain bike a pedalata assistita a 
cura del gruppo CVA, Compagnia 
Valdostana delle Acque.
Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134  
www.infochamois.it
 
sport 

Ayas
Champoluc - maison des guides 

Presentazione 
programma 
settimanale di 
Trekking Monterosa
} 21:00
Presentazione programma settimanale 
di Trekking Monterosa: natura, storia e 
tradizione in Val d’Ayas.
Info Ufficio del turismo di Champoluc +39.0125.307113
 
sport 

Ayas
Champoluc/antagnod - Loc. Pallenc 

Mountain Yoga 
Experience a Pallenc
} 9:00 - 11:00
Mountain Yoga Experience è una 
proposta che nasce da un’esigenza 
personale di rendere l’esperienza dello 
yoga “estrema”, ossia completamente 
immersa nell’ambiente naturale e a 
stretto contatto con gli elementi, così da 
amplificarne i benefici.
Info Yogamonterosa - www.yogamonterosa.com
 
traDizione e folklore 

Cogne 
Lago miserin - Champorcher 

Festa della Madonna 
delle Nevi 
pellegrinaggio  
da Cogne  
al santuario Miserin
Pellegrinaggio al Santuario del lago 
Miserin, a cura del reverendo Parroco 
Don Corrado Bagnod.
Info Parrocchia di S. orso - Cogne +39.0165.74006 
 
animazione e spettacoli

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Incontro con Federica 
Brignone
} 21:15
Incontro con la campionessa e medaglia 
olimpica Federica Brignone.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
www.courmayeurmontblanc.it
 
cinema e teatro 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Proiezione  
del filmato prodotto 
da Grivel
} 18:00
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
animazione e spettacoli 

Courmayeur 
municipio, maserati mountain Lounge 
Società delle gUide, Espace grivel

Grivel day
Consegna al Comune di Courmayeur di 
un pannello storico Grivel, la storia di 
Grivel raccontata dai suoi protagonisti, 
Grivel Safety Lab e brindisi all’Espace 
Grivel.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
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 r Domenica 5 agosto
traDizione e folklore 

Gaby 
villaggio di niel 

Festa al Villaggio 
Walser di Niel 
Polentata
} 12:00
Il villaggio di Niel, antico villaggio 
Walser, unico nel comune di Gaby, 
organizza una giornata gastronomica 
all’insegna del divertimento. La festa 
comincia con la Santa Messa nella 
piccola chiesetta della frazione per 
continuare con una buona polentata, 
allietata da musica e canti.
Info Pro Loco d gaby +39.0125.345994 
turismogaby@libero.it 
 
animazione e spettacoli 

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Cabaret  
con Claudio Batta
} 21:15
Da quando ho famiglia sono single 
Spettacolo comico del milanese Claudio 
Batta, artista dello spettacolo, comico, 
cabarettista in diverse trasmissioni 
televisive quali Zelig e Belli dentro. In 
caso di maltempo, lo spettacolo si terrà 
al coperto.
Ingresso lIbero

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf 
Trofeo Gant
Il programma in dettaglio è reperibile 
sul sito internet del “Golf Club”:  
www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Salone d’onore del Castel Savoia 

Estate Musicale  
di Gressoney 
Concerto Aighetta 
Guitar Quartett  
di Montecarlo
} 21:15
L’Associazione “Amici della Musica di 
Gressoney”, di cui ricorrono quest’anno 
i 38 anni dalla fondazione, organizza 
una stagione denominata “Estate 
musicale di Gressoney”, nel corso della 
quale vengono messi in scena a 
Gressoney e a Gaby concerti di musica 
classica con ar tisti italiani e 
internazionali, dando preferenza ai 
giovani per valorizzarne il talento.
a pagamento 
intEro: € 9,00 - ridotto: € 5,00 PEr SoCi aSSoCiazionE 
“amiCi dELLa mUSiCa di grESSonEY” 
E ragazzi Fino a 15 anni

Info associazione amici della musica di gressoney 
info@gressoneymusica.it - www.gressoneymusica.it
 
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
tensostruttura Wohnplatz 

Concerto della Banda 
Musicale  
di Pont-Saint-Martin
} 17:30

partecIpazIone lIbera

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
traDizione e folklore 

Issime 
villaggio di mühnes 

Festa della Madonna 
delle Nevi al villaggio 
di Mühnes
Il 5 agosto si celebra in tutta la Valle 
d’Aosta la Festa della Madonna delle 
Nevi. Anche nel villaggio di Mühnes, 
situato a 2005 metri di altitudine, viene 
celebrata la Santa Messa nella cappella 
e poi si pranza tutti insieme mangiando 
polenta e latte. La festa, allietata dalle 
note della Banda Musicale, continua 
fino al tardo pomeriggio.
Info Pro Loco issime - proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime

 r Domenica 5 agosto
animazione e spettacoli

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Serata danzante  
con Lady Barbara
} 21:00
“Lady Barbara” l’unica “orchestra 
spettacolo” della Valle d’Aosta.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

La Thuile 
Sito archeologico di orgères 

Viandanti e soldati  
a Orgères
} 14:00 - 17:00

Quest’anno il sito di Orgères sarà il 
teatro naturale per un’affascinante 
rievocazione storica dal titolo 
“Viandanti e soldati a Orgères”, in cui 
verranno descritte, attraverso alcune 
rappresentazioni, la vita e le attività dei 
mercanti bassomedievali in viaggio 
verso la Francia e la vita e le tecniche 
di combattimento di una piccola 
guarnigione di soldati sabaudi tra XVIII 
e XIX secolo.
gratuIto 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
traDizione e folklore 

Morgex 
Località arpy 

Madonna delle Nevi 
Festa patronale 
di Arpy
Festa patronale del villaggio di Arpy 
dedicata alla Madonna delle Nevi.
Info Pro Loco morgex +39.0165 809912  
www.prolocomorgex.it
 
traDizione e folklore 

Nus 
Santuario di Cuney 

Festa della Madonna 
delle nevi 
Santuario di Cunéy
} 8:30 - 16:30
Patrono al Santuario più alto d’Europa 
(2.656 m di altitudine), in una bellissima 
cornice montuosa.
a pagamento  
PrEzzi SPECiaLi ELiCottEro € 35,00 SoLo andata,  
€ 60,00 a/r. Pranzo € 15,00

Info rifugio Cunéy e Parrocchia di Saint barthélemy 
+39.0165.770049 - www.rifugiocuney.it
 
traDizione e folklore 

Oyace 
verdonaz 

Festa della Madonna 
delle Nevi a Verdonaz
} 10.30 santa messa
In Valle d’Aosta sono molti i santuari, 
le chiese e gli eremi meta di 
pellegrinaggi e processioni. Tra le 
ricorrenze più note quella del 5 agosto 
dedicata alla “Madonna delle Nevi”.
Info Comune di oyace +39 0165 730013  
www.comune.oyace.ao.it
 
animazione e spettacoli

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto  

Regalaci una nuova 
vita - Raccolta fondi 
per gli amici a 4 zampe
Nel pomeriggio trucca bimbi e 
animazione Serata danzante con 
l’orchestra Summer - liscio anni 
‘60/70/80 - esibizione di tango 
argentino e sfilata dei cani da adottare. 
Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 

 r Domenica 5 agosto
animazione e spettacoli 

Torgnon
Place Frutaz 

Esposizione canina 
amatoriale
} 9:30 - 16:00
Torna anche quest’anno un’esposizione 
canina amatoriale con sfilata davanti a 
giudici esperti. Quarta edizione.
a pagamento 
qUotE iSCrizionE Cani: € 10,00 SoggEtto SingoLo 
€ 5,00 mEtiCCi

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
animazione e spettacoli

Valsavarenche 
area pic-nic Foncey 

A piedi tra le nuvole: 
Le domeniche  
degli asinelli
} 10:00 - 16:00
Una giornata tra tradizione e natura per 
tutti, grandi e piccini, dedicata 
all’avvicinamento a questi animali per 
conoscerli e rispettarli, per scoprire le 
loro abitudini e anche la loro storica 
importanza come aiuto fondamentale 
nel lavoro per l’uomo e per il Parco.
attIVItà gratuIta

Info Parco nazionale gran Paradiso  
+39.011.8606233 - www.pngp.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Verrès 
Lungo le piazze e le vie del borgo 

Mercatino 
dell’occasione e dello 
scambio
} 8:00 - 18:00

Appuntamento fisso per gli amanti 
dell’antiquariato e delle mercanzie 
uscite dalle soffitte o dalle cantine. Il 
mercatino si snoda lungo le piazze e le 
vie del borgo, dominate dal suggestivo 
castello di Verrès. Si svolge tutte le 
prime domeniche dei mesi di Maggio, 
Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
Info Pro Loco +39.0125.929550 - info@prolocoverres.it 
www.prolocoverres.it
 

 r Lunedì 6 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
aula verde r.a.n.a. (centro sportivo) 

Tombola itinerante
} 15:30

a pagamento  
1 CartELLa 2 EUro 3 CartELLE 5 EUro

Info Comune di antey-Saint-andré +39.0166.548209 
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
animazione e spettacoli

Brusson 
Località laghetto 

Acqua, Ru e forni  
in Val d’Ayas
} 15:00 - 17:30
Animazione per bambini. Un momento 
di animazione per bambini dai 6 agli 11 
anni in località laghetto.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme 
Salone municipale 

Foto e filmati sul Nepal
} 21:00
Il Centre de Culture organizza: 
Presentazione di Sanonani House, casa 
famiglia di Kathmandu con la guida 
alpina Marco Camandona e sua moglie 
Barbara Luboz. Foto e filmati sul Nepal.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Lunedì 6 agosto
sport 

Ayas
Champoluc/antagnod  
bar brasserie Le Cadran Solaire

Yoga bimbi  
ad Antagnod
} 15:30 - 16:15
Una pratica yoga guidata da Martina, 
insegnante di Yogamonterosa, farà 
scoprire il mondo dello yoga in modo 
semplice e divertente ai bambini. Attività 
all’aperto annullata in caso di pioggia.
a pagamento  
intEro: € 8,00 - SPECiaLE 2 FratELLi € 15,00

Info Yogamonterosa +39. 0125 304051  
www.yogamonterosa.it
 
cultura 

Champorcher 
Salone polivalente Espace Champorcher   
in fraz. vignat

Il cantico dei migranti 
di Charles Teresa
} 20:30
La biblioteca comunale d Champorcher 
organizza una serie di incontri con gli 
autori dei libri.
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0125 37106  
www.comune.champorcher.ao.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Presentazione  
del libro 
di Marzia Verona
} 18:00
Presentazione del libro “Alpeggi, 
alpigiani e formaggi della Valle d’Aosta 
- 23 itinerari” di Marzia Verona. Con 
proiezione di immagini, ad illustrare la 
realtà degli alpeggi valdostani e la 
possibilità di raggiungerli con piacevoli 
escursioni. Modera Diego Bovard.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Parole Note live
} 21:15
Nuovo dialogo fra musica e poesia con 
Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo. 
Presenta Paola Zoppi. In collaborazione 
con la Biblioteca di Courmayeur.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
www.courmayeurmontblanc.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Courmayeur 
Fraz. Entrèves 

Fiera dell’Antiquariato  
di Santa Margherita
} 9:00 - 19:00
Espositori ed appassionati si incontrano 
nel centro storico di Entrèves (chiuso al 
traffico), animato da bancarelle con i 
più svariati oggetti.
Info Comune di Courmayeur +39.0165.831311  
www.comune.courmayeur.ao.it
 
cultura 

Gressoney-La-Trinité 
Passo dei Salati (2970 m), raggiungibile   
a piedi o con gli impianti di risalita da Staffal

”Mosso Day”
} 10:00

Apertura straordinaria dell’Istituto 
Scientifico Angelo Mosso con visita 
gratuita a cura del personale 
dell’Università di Torino.
partecIpazIone gratuIta  
imPianti a PagamEnto

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125 366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
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 r Lunedì 6 agosto
cultura 

Gressoney-La-Trinité 
Sala Consiliare  

Tutti i colori del sito 
LTER Angelo Mosso
} 18:00
Incontro divulgativo scientifico a cura 
del Professor Michele Freppaz 
dell’Università di Torino.
Ingresso lIbero

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
traDizione e folklore 

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Gressoneyer 
Trachtengruppe
} 21:15
Il gruppo folkloristico di Gressoney si 
esibirà sulla piazza del paese in danze 
e musiche della tradizione Walser e 
sfoggiando il prezioso costume locale.
accesso lIbero 

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
traDizione e folklore 

Gressoney-La-Trinité 
Cappella di oagre in località Staffal 

Festa della Madonna 
delle Nevi nella 
Cappella di Oagre
} 11:00 santa messa
Santa Messa nella Cappella di Oagre a 
Staffal. Fondata nel 1776 da G.J. 
Curtaz, parroco di Issime, a ricordo della 
madre Caterina Knobal e della visione 
da lei avuta, la Cappella, che ha preso 
il titolo della Madonna delle Nevi, è 
diventata per Gressoney un centro di 
devozione mariana.
partecIpazIone gratuIta

Info Parrocchia +39.0125 366103 - +39.0125 355200 
 
animazione e spettacoli

Pré-Saint-Didier 
Piazza vittorio Emanuele ii 

Tombolone di agosto
} 21:00
Le cartelle per giocare sono in vendita 
al costo di un euro presso l’ufficio della 
Pro-Loco a partire dai giorni precedenti 
la manifestazione.
a pagamento  
€ 1 a CartELLa PEr gioCarE

Info Pro Loco Pré-Saint-didier   
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
animazione e spettacoli

Torgnon 
triatel, musée Petit monde 

Notte al Museo
} 21:00
Musica e suggestioni al caratteristico 
Museo del Petit Monde: concerto con 
il coro polifonico valdostano “La 
Manda”.
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
traDizione e folklore 

Valtournenche 
La villa del Seminario - Loc. muranche 

Festa patronale  
della Cappella della 
Villa del Seminario
} 18:00 - 19:30
Il Vescovo di Aosta incontra residenti e 
turisti della Valtournenche in occasione 
della Festa della Trasfigurazione.
Info La villa del Seminario - Casa per Ferie 
+39.0166.92209 
 

 r Da lunedì 6 
a mercoledì 8 agosto

cinema e teatro 

Aosta 
Cinema de la ville 

Estate d’essai  
Napoli Velata
} 21:00
Proiezione del film “Napoli Velata”. 
Ritorna la rassegna di film “Estate 
d’Essai” alla sua 14ª edizione: 19 film 
che esplorano l’uomo.
Info Cinema de la ville - www.delaville.it

 r Da lunedì 6  
a venerdì 10 agosto

cinema e teatro 

Chamois 
Sala polivalente del comune 

Cervino 
CineMountain 
Festival
} 21:00
Proiezione serale di film in concorso alla 
21a edizione del Cervino CineMountain 
Festival.
Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134  
www.infochamois.it
 

 r Martedì 7 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
Padiglione area sportiva 

Pomeriggio  
danzante
} 16:00
Pomeriggio danzante con Annalisa 
Cantando e Gigi Marrese
gratuIto 

Info antey Cultura +39 0166.548450  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
animazione e spettacoli

Challand-Saint-Anselme 
Padiglione comunale 

Acqua, Ru e forni  
in Val d’Ayas
} 15:00 - 17:30
Un momento di animazione per bambini 
dai 6 agli 11 anni.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme 
Salone comunale  

La flora e la fauna  
in Valle d’Aosta
} 21:00

Incontro con le guardie forestali sul 
tema “La flora e la fauna in Valle 
d’Aosta”.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Challand-Saint-Victor 
Presso il piazzale di ville 

Marché agricole
} 8:30 - 12:00

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Cogne 
tempio di argilla - via Limnea borealis 16  

Ceramica: la forza 
della fragilità
} 20:30
Amichevoli conversazioni sul mondo 
della ceramica e dintorni; storie, poesie, 
e riflessioni dietro le quinte di un’arte 
millenaria.
partecIpazIone gratuIta 

Info tempio di argilla di biancardi anna  
www.biancardianna.it
 
cultura 

Cogne 
Sala Consiliare del municipio  

Portfolio Alpino
} 21:00
Presentazione del libro “Portfolio Alpino, 
orizzonti di vita, letteratura, arte e 
liberà” di Mendicino Giuseppe.
Ingresso lIbero

Info bibioteca comunale +39.0165.74021 

 r Martedì 7 agosto
cultura 

Cogne 
auditorium della biblioteca comunale  

Incontro con Germana 
Accorsi Verdi
} 18:00 - 19:30
Incontro tenuto da Germana Accorsi 
Verdi, ricercatrice spirituale e studiosa 
di antiche lingue e culture, dei simboli 
e dell’astrologia. Dirige a Rapallo 
l’associazione di Studio e Ricerca “La 
nuova accademia”.
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale Cogne +39.0165.74021  
www.comune.cogne.ao.it
 
animazione e spettacoli

Courmayeur 
Plan Chécrouit 

Parlare e ascoltare 
Courmayeur - “Prèdjì  
é icoutì Creméyeui”
} 10:30 - 12:30 

orari telecabina dolonne: 9.30 - 17.50
L’identità alpina raccontata da un 
narratore del territorio. Storie e 
leggende che raccontano la montagna 
narrate in patois. Un avvicinamento alla 
lingua dei montanari per raccontare i 
valori della montagna.
anImazIonI gratuIte 
bigLiEtto tELECabina a PagamEnto 

Info Courmayeur mot blanc Funivie +39.0165.846658 
www.courmayeur-montblanc.com
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge  

Panorama  
di mezzo agosto: 
Maurizio Molinari
} 18:00
Panorama di mezzo agosto: economia, 
società, istituzioni. Incontro con 
Maurizio Molinari, direttore de La 
Stampa su “L’Europa scossa da 
cambiamenti che investono le nostre 
vite. Genesi e orizzonti della rivolta del 
ceto medio”.
Info Fondazione Courmayeur mont blanc  
www.fondazionecourmayeur.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge  

Presentazione libro
} 21:15
Presentazione del libro “4810, il Monte 
Bianco, le sue storie, i suoi segreti” di 
Paolo Paci.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Courmayeur Food 
Market
} 8:00 - 13:00
Cinque appuntamenti speciali con il 
mercato en plein air di prodotti agricoli 
tradizionali, biologici e a denominazione 
di origine protetta a cura dei produttori 
locali.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
animazione e spettacoli

Étroubles 
Sede da definire 

Conte De Tchi No
} 20:30
Serata di Veillà. Conduce Ferruccio 
Cerisey.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308 
Web www.comune.etroubles.ao.it
 
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

”Chi è il cattivo?” 
Spettacolo  
per bambini
} 18:00
Teatro per ragazzi a cura di Corrado 
Deri. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà al coperto.
partecIpazIone lIbera

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it

 r Martedì 7 agosto
artiGianato, fiere e mercatini 

Gressoney-Saint-Jean 
vie e piazze del centro 

”Gressoney Märt”: 
esposizione 
dell’artigianato  
di tradizione  
e dell’antiquariato
} 9:00 - 18:00
Esposizione di oggetti di pregio, 
testimonianza di arti e mestieri. 
Esposizione di lavori di artigianato 
locale, quali oggetti intagliati, torniti, 
sculture. 
Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
cultura 

La Salle 
Corte maison gerbollier   

Presentazione libro
} 21:00
Presentazione del libro di Ada Brunazzi: 
“Alpi&alps”. In caso di maltempo presso 
la sala consiliare.
Info biblioteca Comunale di La Salle +39.0165.862559 
biblioteca@comune.lasalle.ao.it 
 
cultura 

La Thuile 
Sala manifestazioni arly  

Proiezione del video 
“Kamaz - Sulle tracce 
della principessa  
del ghiaccio”
} 21:00
Le ragioni e i retroscena della 
spedizione di quattro donne valdostane 
negli Altay siberiani in una serata con 
le protagoniste. Proiezione del video 
realizzato da Eloise Barbieri, 
presentazione del libro con il racconto 
di viaggio, scritto e illustrato da Barbara 
Tutino, “Kamaz, sulle tracce della 
Principessa del ghiaccio”. Partecipano 
alla serata Barbara Tutino, Anna Saudin, 
Glorianda Cipolla e Eloise Barbieri.
Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Perché gli alberi 
perdono le foglie
} 17:00
Animazione per bambini. 
Le due apprendiste fate Corolla e 
Valeriana sono alle prese con la 
prepotenza di Maga Cornacchia che 
vuole diventare la regina del bosco…
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
enoGastronomia e saGre 

Pré-Saint-Didier 
Piazza vittorio Emanuele ii 

Viti e vini  
della Valle d’Aosta
} 17:00
Viti e vini della Valle d’Aosta, tra storia 
e aneddoti. Degustazione guidata. Dalla 
pubblicazione “Sulle viti e sui vini della 
Valle d’Aosta”.
Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 

 r Da martedì 7  
a mercoledì 8 agosto

animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
zona sportiva 

Esibizioni di voli 
biposto in parapendio  
aperti a tutti
} 9:00 - 14:00
Volare in due… alla scoperta dei cieli 
della Valle d’Aosta, per ammirare le 
montagne da una prospettiva unica.
Esibizioni di voli in parapendio biposto 
(tandem) accompagnati da piloti 
qualificati e certificati dall’Aeroclub 
d’Italia che hanno alle spalle anni di 
esperienza e migliaia di ore di volo sia 
in biposto che in singolo.
a pagamento  
PrEzzi a PartirE da 110,00 € PEr PErSona 
SPECiaLi Condizioni PEr CoPPiE E/o gEnitori E FigLi

Info Eventi Straordinari aSd - info@regalistraordinari.it 
www.volareinparapendiovalledaosta.it
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 r Da martedì 7 
a venerdì 10 agosto

animazione e spettacoli

Valtournenche 
Piazza Carrel 

Animazione  
per bambini 
} 14:30 - 18:00
Pomeriggi di passeggiate, giochi di 
squadre, mini-olimpiadi, amici e tanto 
divertimento! 
Per bambini dai 5 ai 14 anni.
Per il programma dettagliato contattare 
gli Office du Tourisme di Valtournenche 
e Breuil-Cervinia.
gratuIto

Info Club de Ski +39.0166 92698 
 

 r Da martedì 7 
a sabato 11 agosto

animazione e spettacoli

Gressoney-Saint-Jean 
area attrezzata Lago gover 

Il Fantalago
Attività di animazione e Kinderheim.
In caso di maltempo l’attività si terrà 
presso la Scuola Primaria Piazza L. 
Beck Peccoz. 
a pagamento  
StagionaLE € 450,00 - agoSto € 230,00 
SEttimana € 60,00 - giornata € 20,00 (PaSti ESCLUSi) 

Info Unité des Communes valdôtaines Walser  
+39.0125.344075 - info@cm-walser.vda.it 
 

 r Mercoledì 8 agosto
artiGianato, fiere e mercatini 

Antey-Saint-André 
Piazza vue du Cervin 

Mercatino 
dell’antiquariato
} 9:00
Tantissime bancarelle animano la piazza 
con la memorabile vista sul Cervino.
Info municipio di antey-Saint-andré +39.0166.548209 
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
cultura 

Antey-Saint-André 
biblioteca 

Nati per leggere
} 10:30 - 12:00
Incontri di promozione della lettura ad 
alta voce con una volontaria di “Nati 
per leggere”. 
Letture per bambini fino a 6 anni. 
gratuIto

Info antey Cultura +39 0166.548450  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
musica 

Challand-Saint-Anselme 
Chiesa 

Coro Verres
} 21:00
Il Coro Verrès è un gruppo corale 
maschile di “canto a cappella” che ha 
festeggiato i sessant’anni di attività nel 
dicembre del 2011. Diretto dal Maestro 
Albert Lanièce, è attualmente composto 
da 37 coristi con una età media che 
non supera i 38 anni.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Cogne 
Centro espositivo alpinart 

In Paradiso
} - 17:00
Presentazione del volume fotografico 
“In Paradiso” alla presenza degli autori 
Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi, a 
seguire visita guidata gratuita 
all’esposizione a cura di Fondation 
Grand Paradis.
Ingresso lIbero

Info Fondation grand Paradis +39.0165.75301  
www.grand-paradis.it
 
musica 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Concerto corale
} 21:15
Concerto del Coro “Dames de la Ville 
d’Aoste”.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it

 r Mercoledì 8 agosto
cinema e teatro 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Proiezione film
} 18:30
Proiezione docufilm regionale.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
sport 

Étroubles 
area verde 

A Etroubles avant toi 
et moi sont passé 
Gara podistica
} 19:00 - 22:00

La gara podistica che si svolge nel 
paese Bandiera arancione è riservato 
alla sola categoria degli adulti e si 
svolge su circuito misto di 10 km.
Info Pro Loco - prolocoetroubles@comune.etroubles.ao.it 
 
musica 

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Concerto 
dell’Orchestra 
Luca Frencia
} 21:15
L’Orchestra Luca Frencia ci porterà, con 
la sua musica, indietro nel tempo.
partecIpazIone gratuIta

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Partenza e arrivo obre Platz 

”Family Run” 
corsa amatoriale
} 10:00
Marcia podistica non competitiva per 
tutta la famiglia.
a pagamento

Info Pm Promotion +39.0165.765857 - www.pmpro.it 
 
cinema e teatro 

Gressoney-Saint-Jean 
Wohnplatz 

”La patente e l’uomo 
dal fiore in bocca” 
spettacolo teatrale
} 21:00
La “Compagnia Magdeleine G.” con la 
regia di Tommaso Massimo Rotella 
presenta “...La patente e l’uomo dal 
fiore in bocca” di Luigi Pirandello. 
Interpreti: Fabio Pasciuta e Tommaso 
Massimo Rotella.
Ingresso lIbero

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
sport 

Issime 
area verde “Pirubeck” 

Torneo di pallavolo
} 20:00
Torneo di pallavolo per bambini, ragazzi 
e adulti, senza limiti di età. 
Info Pro Loco issime - proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime
 
cultura 

Morgex 
auditorium 

Presentazione  
del libro Alpi & Alps
} 21:00
Presentazione del libro “Alpi & Alps” di 
Ada Brunazzi. Storie di sogni, di sfide, di 
vittorie divenute realtà: amici in cresta.
Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690 

 r Mercoledì 8 agosto
cultura 

Morgex 
Parco della biblioteca 

Lettura musicata  
per bambini,  
leggere trame
} 18:00
Le voci narranti di Amina Magi e Nicole 
Vignola faranno fare il giro del mondo, 
accompagnate dalla musica di Mathieu 
Grange.
Info Pro Loco morgex - www.prolocomorgex.it
 
animazione e spettacoli

Nus 
vineria Wine note - borgo di nus 

Jam Session
} 19:30
Dall’ora dell’aperitivo fino a tarda 
serata, spazio per tutti i musicisti che 
vorrano esibirsi con il proprio strumento. 
Ottima musica in compagnia di un buon 
bicchiere di vino
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
animazione e spettacoli

Pila 
Pila 

Saltimbanchi show
} 16:30
Divertente pomeriggio dedicato al 
teatro per bambini.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
mercoledì 8 agosto
animazione e spettacoli

Pré-Saint-Didier
Piazza vittorio Emanuele ii 

La quintessenza  
part II - Stardust
} 21:00
A grande richiesta, gli artisti aerei e 
acrobati della pluripremiata compagnia 
torinese si esibiranno nuovamente sul 
palco di Pré-Saint-Didier in uno 
spettacolo mozzafiato.
Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
cultura 

Torgnon 
ritrovo davanti all’ufficio turistico 

Letteraria  
dove la letteratura 
incontra il cielo:  
“Faber Teater”
} 10:00
Con Francesco Micca e Paola Bordignon: 
“Cammin facendo ti racconto”... 
passeggiate e sentieri, letture e voci. 
Evento per famiglie, uno spettacolo-
lettura-camminata estremamente agile, 
capace ogni volta di adattarsi alle 
caratteristiche e alle esigenze dei luoghi 
e dei sentieri scelti. Per motivi 
organizzativi è richiesta la prenotazione 
a info@torgnon.net 
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
mercoledì 8 agosto
traDizione e folklore 

Valtournenche 
alpe La Salette 

Santuario Notre 
Dame de La Salette
} 11:00
Alpe La Salette, raggiungibile a piedi da 
Valtournenche con il sentiero n. 20 in 
circa 1h30 o utilizzando la telecabina 
di Valtournenche in dieci minuti. 
Festa patronale, S. Messa ore 11.00.
Info Parrocchia di valtournenche +39.0166.92005 
 

 r Da mercoledì 8 
a venerdì 10 agosto

sport 

Antey-Saint-André 
biblioteca Comunale - Sezione adulti 

Torneo estivo scacchi
} 21:00
Torneo “open semilampo 25 minuti” Il 
torneo è aperto a tutti senza limite di 
età e categorie.
a pagamento  
intEro: € 7,00 - ridotto: € 4,00 tariFFa ridotta agLi 
iSCritti aL CirCoLo

Info Circolo Scacchistico marmore 
giovannifrancomacaro@alice.it 

 r Giovedì 9 agosto
cultura 

Antey-Saint-André 
Salone della biblioteca 

Serata  
di approfondimento 
sulle meridiane
} 21:00
“Cadrans solaires portatifs - Meridiane 
portatili” Serata di approfondimento 
sulle meridiane a cura di Gigi Ghia e 
Luigi Anselmi.
gratuIto

Info antey Cultura +39 0166.548450  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
Centro polivalente Loc. Filey   
area sportiva “déjanaz”

Thé dansant
} 16:00 - 18:00
Pomeriggio danzante con musica dal 
vivo per passare un pomeriggio ballando 
in compagnia.
Ingresso lIbero 

Info Comune di antey-Saint-andré +39.0166 548209 
www.antey.it
 
cultura 

Aosta 
museo archeologico regionale 

Incontro dedicato  
a Gabriele Basilico
} 17:00
Secondo dei due appuntamenti culturali 
in occasione della rassegna “Gabriele 
Basilico. La città e il territorio” in corso 
al Museo Archeologico Regionale fino 
al 23 settembre, per approfondire i temi 
della mostra e ricordare la figura del 
grande fotografo scomparso nel 2013.
Ingresso gratuIto

Info assessorato regionale istruzione e Cultura 
+39.0165.275902 - +39.0165.275937  
u-mostre@regione.vda.it
 
cultura 

Brusson 
biblioteca Comunale 

Volti, luoghi e 
personaggi di Brusson
} 20:30

Serata proposta dalla Biblioteca di 
Brusson dove saranno proiettati video 
dall’archivio di Michelangelo Buffa.
Info biblioteca brusson +39.0125.301004 
 
musica 

Cogne 
Piazzetta di fianco alla Chiesa 

L’eco della Musica
} 17:30
Le melodie di Carlo Benvenuto animano 
il piacere dell’acquisto lungo le botteghe 
artigiane di Rue Doct. Grappein.
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di 
Cogne +39.0165.74835 www.cogneturismo.it
 
animazione e spettacoli

Courmayeur 
Plan Chécrouit 

Parlare e ascoltare 
Courmayeur - Prèdjì é 
icoutì Creméyeui
} 10:30 - 12:30  

telecabina dolonne: 9.30 - 17.50
L’identità alpina raccontata da un 
narratore del territorio. Storie e leggende 
che raccontano la montagna narrate in 
patois. Un avvicinamento alla lingua dei 
montanari per raccontare i valori della 
montagna.
anImazIonI gratuIte 
bigLiEtto tELECabina a PagamEnto

Info Courmayeur mont blanc Funivie +39.0165.846658 
www.courmayeur-montblanc.com
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 r Giovedì 9 agosto
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Una valanga di libri 
estate
} 21:15

Franco Faggiani presenta “La 
manutenzione dei sensi”, Fazi editore 
insieme a Massimo Donati che presenta 
“Giochi cattivi”, Feltrinelli.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
www.courmayeurmontblanc.it
 
sport 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Presentazione  
del progetto Skinalp
} 18:00
Skinalp: riciclo, creatività e Made in 
Italy. 2 appassionati di scialpinismo, 1 
idea in testa, 1 pizzico di creatività e 
manualità.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
cultura 

Courmayeur 
biblioteca comunale 

Una valanga di libri 
estate
} 18:00
Presentazione del libro di Emanuela 
Canepa: “L’animale femmina”, Einaudi, 
vincitrice del premio Italo Calvino 2017.
Info biblioteca comunale Courmayeur +39.0165.831351 
bibliotecacourmayeur@hotmail.it 
 
musica 

Courmayeur 
Chiesa parrocchiale di San Pantaleone 

Festival 
Internazionale di 
concerti per organo 
Roberto Bonetto
} 21:00
50ª Edizione del Festival Internazionale.
Ingresso lIbero 

Info Ufficio del turismo di Courmayeur +39.0165.842060
 
cinema e teatro 

Donnas 
Piazza di outrefer 

Cinema all’Adret 
Proiezione del film: 
Giuliana, Lino, 
Giuseppina e Ida. 
Piante, mani, 
preghiere.
} 21:15
Nell’ambito della rassegna “Cinema 
all’Adret” la biblioteca di Donnas 
organizza delle proiezioni video 
all’aperto nelle frazioni di Donnas. Sarà 
presente il regista Joseph Péaquin. Le 
suggestive storie di Giulilana Bordet, 
Lino Jordan, Giuseppina Marguerettaz 
e Ida Petitjacques che con le loro mani 
delicate, le loro erbe e le loro preghiere.
Ingresso lIbero

Info Ufficio del turismo di Pont-Saint-martin  
+39.0125.804843
 
musica 

Étroubles 
Piazza Chanoux 

Concerto  
di Federico Puppi
} 18:00
Concerto nell’ambito della rassegna 
Avant Tout Musique. In caso di 
maltempo l’evento si terrà presso la 
sala polivalente.
Info biblioteca comunale di Etroubles +39.0165.78308 

 r Giovedì 9 agosto
musica 

Gaby 
Chiesa parrocchiale 

Concerto canoro 
con il coro “Les Dames  
de la Ville d’Aoste”
} 21:15
Serata-concerto con il coro “Les Dames 
de la Ville d’Aoste”.
Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf “Nove 
buche della fontina”
Il programma è reperibile sul sito del 
“Golf Club”: www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto.

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
cultura 

Gressoney-Saint-Jean 
tensostruttura Wohnplatz 

Montagna Musica  
e Poesia
} 21:00
La Poesia, i Racconti a tema montagna 
e la Musica di un pianoforte. Il tutto in 
un dialogo aperto al pubblico tra autori, 
poeta, musicista, editore e moderatore.
Ingresso gratuIto

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
cultura 

La Magdeleine 
 Letture  

per bambini
Letture per bambini da parte delle 
donne del Centro contro la violenza 
sulle donne.
Info Ufficio turistico di La magdeleine +39.320.4328359 
 
cultura 

La Salle 
Corte maison gerbollier  

Conferenza sulla 
guerra in Siria
} 21:00
Conferenza “Guerra in Siria: la 
responsabilità di Assad e le colpe 
dell’Occidente” a cura di Ismail Fayad. 
In caso di maltempo presso la sala 
consiliare.
Info biblioteca Comunale di La Salle +39.0165.862559 
biblioteca@comune.lasalle.ao.it 
 
cultura 

La Thuile
maison musée berton 

“Il sopravvissuto” di 
Francesco Cristadoro
} 18:00

Presentazione del libro. Un ragazzino 
riesce a sopravvivere con i residui della 
civiltà grazie al suo ingegno e alla 
razionalità ed esuberanza proprie della 
preadolescenza. 
gratuIto 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
cinema e teatro 

Morgex 
auditorium 

Cervino Cine Mountain
} 21:00
Il festival internazionale di film di 
montagna più alto del mondo scende 
da quota 2000 e arriva a Morgex.
Info Pro Loco morgex - www.prolocomorgex.it

 r Giovedì 9 agosto
cultura 

Saint-Vincent 
giardini di villa quadro - Piazza XXviii aprile  

Il cielo è blu trail di 
Giorgio Macchiavello
} 18:00
Presentazione del libro nell’ambito della 
serie “La montagna e il viaggio”, 
moderata dal giornalista Denis 
Falconieri. In caso di pioggia l’incontro 
si terrà presso la biblioteca comunale 
in via Vuillerminaz, 7.
Ingresso lIbero

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Torgnon 
Centro 

”Lo martsé  
di Torgnolein”: 
mercatino 
dell’artigianato
} 10:00 - 20:00
Il borgo di Torgnon ospita “Lo martsé di 
Torgnolein”, un caratteristico mercatino 
con esposizione e vendita dei prodotti 
tipici dell’artigianato valdostano: la 
produzione varia dalla scultura su legno 
al ferro battuto, dagli oggetti in pietra 
ollare alle lavorazioni in cuoio, dai 
tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli 
antichi attrezzi agricoli ai mobili, ai 
giocattoli, alle maschere. Le vie del 
centro si animano di una folla di visitatori 
che fino a sera può ammirare i manufatti 
presentati sui banchi espositivi.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
giovedì 9 agosto
cultura 

Valsavarenche 
Sala Consigliare - loc. dégioz 

Seminario  
con il teologo biblista 
Giuseppe Florio
} 18:00 - 19:30
Seminario con il teologo biblista 
Giuseppe Florio. Da anni ormai gli amici 
di Genova, in collaborazione con il 
Comune e la Proloco di Valsavarenche, 
curano e preparano questo incontro 
biblico durante le vacanze estive.
offerta lIbera

Info Pro Loco valsavarenche  
prolocovalsavarenche@gmail.com 
 
animazione e spettacoli

Valsavarenche 
rifugio Federico Chabod 

A piedi tra le nuvole: 
I segreti  
della montagna
} 20:30 - 22:00
Racconti e immagini di ambienti 
magnifici e unici, di animali affascinanti 
e misteriosi che li popolano, di tradizioni 
antiche e di epiche ascensioni di 
impavidi alpinisti.
gratuIto

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
www.pngp.it
 

 r Da giovedì 9 
a venerdì 10 agosto

traDizione e folklore 

Cogne
Santuario di S. besso - Campiglia (to) 

San Besso 
Pellegrinaggio  
al santuario
Pellegrinaggio al Santuario di S. Besso 
e partecipazione alla SS Messa, a cura 
del reverendo parroco Don C. Bagnod. 
Il pellegrinaggio si sviluppa su due 
giorni con pernottamento presso la 
camera dei “Cognein” nell’edificio che 
ospita anche la cappella.
Info Parrocchia S. orso - don Corrado bagnod 
+39.0165.74006 
 
animazione e spettacoli

Issime 
area verde sotto la piazza del capoluogo 

Giochi per bambini
Dalle ore 16.00, gincane e gara di 
bocce per bimbi.
Info Pro Loco issime - proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime

 r Da giovedì 9 
a domenica 12 agosto

animazione e spettacoli

Aosta
Piazza Chanoux e tutto il centro storico 

GiocAosta  
Festa del gioco
} giovedì dalle 18:00 alle 24:00 
 Venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00 
La 10a edizione di giocAosta è la grande 
festa del gioco intelligente in Valle 
d’Aosta. Per quattro giorni, piazza 
Chanoux e il centro cittadino si 
trasformano in una gigantesca «ludoteca 
dei grandi»: protagonisti sono anzitutto 
mille giochi in scatola, accompagnati da 
ogni tipo di gioco intelligente all’insegna 
del motto «Invecchia solo chi smette di 
giocare».
Info giocaosta - info@giocaosta.it - https://giocaosta.it
 

 r Venerdì 10 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
Piazzetta biblioteca 

Bolle giganti
} 10:00
Appuntamento con bolle giganti per tutti 
con Federica Mossetti.
Info biblioteca comunale antey-Saint-andré  
+39 0166.548450 - www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Aosta 
orto di Sant’orso (ingresso via guido rey   
di fronte al Cimitero di Sant’orso)

Mercato del 
Collettivo Contadino 
“La Terra che ride”
} 16:00 - 19:00
Mercato di frutta, verdura,formaggi di 
capra, miele, erbe spontanee, prodotti 
essiccati, vino e artigianato di piccole 
aziende valdostane. 
Tutti i prodotti in vendita sono coltivati 
senza utilizzo di prodotti chimici e senza 
ogm nel massimo rispetto della terra.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme
Salone municipale 

Violenza sulle donne
} 21:00
Il Centre de Culture organizza: Incontro 
con Viviana Rosi e Giacinta Prisant sul 
tema “Violenza sulle donne”.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
musica 

Ayas
Champoluc/antagnod 
Fiery

Concerto di Fiery: 
musica classica a cura 
del Quartetto Malm 
del Conservatorio  
di Torino
} 11:30
Concerto di musica classica a Fiery con 
il Quartetto Malm: Michela D’Amico, 
violino I; Caterina Alifredi, violino II; 
Nicoletta Pignataro, viola; Lucia 
Sacerdoni, violoncello. Musiche di Bach, 
Mozart, Mendelssohn, Borodin, Brahms. 
Il concerto è gratuito e si terrà all’aperto; 
in caso di pioggia verrà eseguito in 
cappella a Fiery.
Info Ufficio del turismo di ayas Champoluc 
+39.0125.307113 - champoluc@turismo.vda.it 
 
animazione e spettacoli

Ayas
Champoluc/antagnod  
route ramey

Notte Bianca  
a Champoluc 
} 18:00 - 24:00
La Notte Bianca richiama ogni anno nel 
centro di Champoluc più di mille 
persone. La notte di San Lorenzo si 
animerà a partire dalle 18.00, con la 
partecipazione di artigiani, cooperative 
e aziende agricole valdostani. 
Camminando lungo la Route Ramey si 
incontreranno tre piazzette dove i 
visitatori potranno degustare i prodotti 
del territorio, birre e vini di montagna 
valdostani, ascoltare musica e ballare. 
Info Comune di ayas +39.0125.306632 
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 r Venerdì 10 agosto
animazione e spettacoli

Cogne 
auditorium della biblioteca 

Spettacolo di cabaret 
di e con Rino Giannini
} 21:00
“L’umorismo è una cosa seria”. 
Spettacolo di cabaret di e con Rino 
Mario Giannini.
Ingresso libero
info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - www.cogneturismo.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Cogne 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Mercato della terra  
di montagna
} 10:00 - 18:00
Esposizione e vendita di prodotti 
biologici e del territorio valdostano.
Info Ufficio del turismo di Cogne +39.0165.74040 
 
cinema e teatro 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Spettacolo teatrale: 
Bach sonate e danzate
} 21:15
Un violoncello, un corpo. Due strumenti, 
due artisti che si confrontano con un 
grande autore: Bach. Interprete Marco 
Chenevier e musiche di Serena 
Costenaro. A cura di Cie 3 Plumes.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
www.courmayeurmontblanc.it
 
animazione e spettacoli

Gaby 
Salone Palatz 

Serata Disco Music
} 22:00

Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
cinema e teatro 

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Il venerdì di 
“Filmontagna”
} 21:15

Proiezione della pellicola “Verticalmente 
démodé” di Davide Carrari con Maurizio 
Zanolla (Manolo) e presentazione del 
libro “Eravamo mortali”. Conduce Enrico 
Montrosset. In caso di maltempo, al 
coperto.
Ingresso gratuIto

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
 
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Salone d’onore del Castel Savoia 

Estate Musicale di 
Gressoney - Concerto 
Trio Romea di Murcia: 
Viva España
} 21:15
L’Associazione “Amici della Musica 
di Gressoney” organizza ogni anno 
una stagione denominata “Estate 
musicale di Gressoney”, con concerti 
di musica classica con artisti italiani 
e internazionali, dando preferenza ai 
giovani per valorizzarne il talento. 
Trio Romea di Murcia: Lola Alburquerque, 
violino; Ramon Gomez, violoncello; 
Pedro Valero, Pianoforte. Musiche di 
Granados, Arbós, Turina.
a pagamento  
intEro: € 9,00 - ridotto: € 5,00  
PEr SoCi dELL’aSSoCiazionE “amiCi dELLa mUSiCa  
di grESSonEY” E ragazzi Fino a 15 anni

Info associazione amici della musica di gressoney  
www.gressoneymusica.it 

 r Venerdì 10 agosto
traDizione e folklore 

Gressoney-Saint-Jean 
Cappella alpeggio di Loo 

Festa di San Lorenzo 
all’Alpe Loo
} 11:30 santa messa

Santa Messa nella Piccola Cappella 
nella splendida conca di Loo.
partecIpazIone gratuIta

Info Parrocchia di gressoney-Saint-jean +39.0125.355200 
 
animazione e spettacoli

Issime 
auditorium z’Lannsch Hous 

Dance Mouvement 
Meditation
} 20:00 - 22:30
Serata di danza terapeutica. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
a pagamento

Info Essere - associazione Sportiva dilettantistica 
segreteria@essereasd.eu - www.essereasd.eu 
 
animazione e spettacoli

La Magdeleine  

Giochi in inglese  
per i bambini
Giochi per bambini in inglese su 
prenotazione +39.334.9474044.
Info Ufficio turistico di La magdeleine 
+39.320.4328359 
 
animazione e spettacoli

La Salle 
maison grassy 

Passione Burraco
} 16:00 - 19:00
Pomeriggio dedicato al gioco del 
burraco.
a pagamento  
intEro: € 1,00 (gratUito PEr i tESSErati Pro LoCo)

Info Pro Loco La Salle +39.0165.862562  
www.prolocolasalle.it
 
animazione e spettacoli

La Thuile 
Palco centrale 

La battaglia  
dei cuscini
} 17:30
Lo spettacolo che ha entusiasmato e 
coinvolto centinaia di piazze italiane ed 
europee. Di grande coinvolgimento per 
bambini e famiglie intere.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
cultura 

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Vergine madre  
e vaghe stelle
} 21:00
“Vergine madre e vaghe stelle” è un 
recital di poesia, chitarra classica dal 
vivo e canto lirico. Con Lauretta Cigolini, 
recitazione; Daniela Gavinelli, canto; 
Roberta Milani, chitarra.
gratuIto 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

Morgex 
Strada “vi Plana”, in mezzo alle vigne 

Cielo diVino - arte, 
musica, cultura  
e degustazioni di vini
} 21:00
Serata sotto le stelle cadenti all’insegna 
di arte, musica, cultura e degustazioni 
di vini.
Info Pro Loco +39.0165 809912 - info@prolocomorgex.it 
www.prolocomorgex.it

 r Venerdì 10 agosto
cultura 

Morgex 
tour de l’archet - Place de l’archet, 6 

Incontri letterari
} 18:00
Presentazione del volume “Gli anni 
facili” di Giovanni Pacchiano (Bompiani 
editore): dialogano con l’Autore Bruno 
Germano e Giulia Radin.
Info Fondazione natalino Sapegno +39.0165.235979 
www.parcodellalettura.eu
 
venerdì 10 agosto
traDizione e folklore 

Pila 
Couis 1 

Festa di San Lorenzo
Il Gruppo ANA di Gressan organizza la 
tradizionale escursione alla Placca 
segnaletica del Couis 1 (2662 mt).
Info ana e Proloco - www.prolocodigressan.it
 
traDizione e folklore 

Pré-Saint-Didier 
Centro storico 

Festa Patronale  
di Pré-Saint-Didier: 
San Lorenzo
Festa tradizionale in onore del Santo 
Patrono di Pré-Saint-Didier che si svolge 
nel centro storico, con la compagnia 
della tradizionale Badoche. Protagonisti 
sono un gruppo di giovani, non sposati, 
vestiti con costumi tradizionali. Durante 
i “balli di piazza” la badoche invita la 
popolazione a ballare.
Info Pro Loco di Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
traDizione e folklore 

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Proiezione film  
per famiglie - Coco
} 21:30
In caso di pioggia la proiezione si terrà 
al Palais di Saint-Vincent.
Ingresso lIbero

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
animazione e spettacoli

Torgnon 
Centro sportivo Champs de la Cure 

Burraco
} 14:30
Torneo di carte: Burraco.
a pagamento € 7,00

Info Centro Sportivo Champs de la Cure Piro Piro  
dvdspalla@gmail.com 
 
musica 

Torgnon 
Place Frutaz 

Ligatribe
} 21:00
Concerto tribute band Ligabue.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
cultura 

Valsavarenche 
Sala Consigliare - loc. dégioz 

Seminario  
con il teologo biblista 
Giuseppe Florio
} 18:00 - 19:30
Seminario con il teologo biblista 
Giuseppe Florio. 
E’ da anni ormai che gli amici di Genova, 
in collaborazione con il comune e la 
Proloco di Valsavarenche, curano e 
preparano questo incontro biblico 
durante le vacanze estive.
offerta lIbera

Info Pro Loco valsavarenche  
prolocovalsavarenche@gmail.com 
 
traDizione e folklore 

Valtournenche
Cheneil 

Route  
Champlève-Cheneil
} 9:30
Processione da Champlève (ore 9.30) 
a Cheneil con momenti di preghiera 
lungo il percorso Santa Messa alle ore 
11.00.
Info Parrocchia di valtournenche +39.0166.92005 

 r Da venerdì 10 
a sabato 11 agosto

animazione e spettacoli

Ayas
Champoluc - Plan villy

Giochi dei nonni : 
percorso ludico 
culturale - Champoluc
} 10:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Far conoscere ai bambini come 
giocavano i nonni, mostrare come è 
possibile divertirsi con oggetti semplici, 
come la fantasia e la necessità abbiano 
offerto la possibilità di trarre svago e 
divertimento incentivando l’ingegnosità 
e la spensieratezza.
Info associazione mercatini e Curiosità 
info@mercatiniecuriosità.com - www.giochideinonni.com
 

 r Da venerdì 10 
a domenica 12 agosto

cinema e teatro 

Aosta 
Cinema de la ville 

Estate d’essai  
The post
} 21:00
Proiezione del film “The post”. Ritorna 
la rassegna di film “Estate d’Essai”: 19 
film che esplorano l’uomo.
Info Cinema de la ville - www.delaville.it
 
enoGastronomia e saGre 

Breuil-Cervinia 
Piazza guido rey 

Chocomoments
} 9:30 - 19:30
La grande festa del cioccolato artigianale 
ai piedi del Cervino. 
Mercatino, cooking show a cura dei 
maestri cioccolatieri, lezioni per adulti, 
laboratori per bambini. 
Durante la manifestazione degustazione 
di cioccolato e prodotti tipici locali.
Info associazione Commercianti - www.chocomoments.it 
 

 r Sabato 11 agosto
musica 

Aosta
Cattedrale 

Cathédrale 
Harmonique. 
Splendeurs  
de la musique sacrée
} 21:00
Concerto di Lionell Rogg.
Ingresso lIbero

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
animazione e spettacoli

Aymavilles 
Pont’d’ael 

Concerto aperitivo
} 19:30
Evento musicale con il Coro Penne 
Nere.
Info amministrazione comunale +39.0165 922800 
 
sport 

Breuil-Cervinia  

Cervino KV 
Matterhorn Cervino  
X Trail
Competizioni di corsa in montagna 
Vertical positivo/negativo. 
Percorsi e programmi sul sito ufficiale 
dell’evento: www.cervinoxtrail.com.
Info aSd Cervino trailers e Comuni  
info.cervinoxtrailers@gmail.com - www.cervinoxtrail.com
 
animazione e spettacoli

Brusson 
Estoul 

Bike Fest
} 9:00 
Giornata di festa e musica per gli 
amanti della mountain bike.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
sport 

Chamois 

Gara di Palet  
(sport popolare)
Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134  
www.infochamois.it
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 r Sabato 11 agosto
enoGastronomia e saGre 

Champorcher 
Frazione di mellier 

Festa del pane nero 
in frazione Mellier
} 20:00
Tipico di questa località è il pane di 
segale, confezionato anche in versione 
arricchita con castagne, cumino e frutta 
secca, che viene cotto una volta 
all’anno, nel forno comunitario della 
frazione di Mellier. Il pane viene 
conservato su rastrelliere in legno dette 
“ratelë” anche per numerosi mesi
Info danna Paolo +39.0125 37120 
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Lo spazio in tasca
} 18:00
La ricerca scientifica rende possibile 
molte delle innovazioni tecnologiche 
che oggi usiamo abitualmente al punto 
che le diamo quasi per scontate, senza 
sapere che siano frutto di progetti di 
astronomia e astronautica. 
A cura dell’Osservatorio Astronomico 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
sport 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Arrampicare è una 
scuola di equilibrio 
mentale e fisico
} 21:15
Per la prima volta Thomas Bubendorfer 
si racconta. Modera Enrico Martinet 
insieme a Gioachino Gobbi.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
traDizione e folklore 

Étroubles 
borgo di Etroubles 

Veillà d’Etroble 
musica, animazione 
e rievocazione  
di antichi mestieri
} 19:00
Per una sera, Étroubles, e i suoi 
abitanti rievocano i tempi passati, 
fo r tunatamente  non anco ra 
completamente dimenticati. Nell’antico 
borgo sono riproposti dal vivo vecchi 
mestieri, legati all’agricoltura, 
all’artigianato, alla vita sociale.
Info biblioteca di Etroubles +39.0165.78308  
biblioteca.etroubles@libero.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Gaby 
Pineta di tzendelabò 

Mostra-Mercato  
Gaby d’estate
} 9:00 - 18:00
Ogni estate si organizza nell’area della 
Pineta di Tzendelabò un mercatino di 
artigianato, hobbistica e prodotti 
alimentari: numerosi sono gli espositori 
più o meno famosi che presentano le 
loro opere lungo la strada pedonale che 
porta alla pineta.
Info Comune +39.0125 345 932  
www.comune.gaby.ao.it
 
musica 

Gressoney-La-Trinité 
Chiesa parrocchiale 

Estate Musicale di 
Gressoney - Concerto: 
Lo splendore 
del Barocco
} 21:15
L’Associazione “Amici della Musica di 
Gressoney” organizza ogni anno una 
stagione denominata “Estate musicale 
di Gressoney”, nel corso della quale 
vengono messi in scena a Gressoney 
e a Gaby concerti di musica classica 
con artisti italiani e internazionali, 
dando preferenza ai giovani per 
valorizzarne il talento.
a pagamento  
intEro: € 9,00 - ridotto: € 5,00 PEr SoCi 
dELL’aSSoCiazionE “amiCi dELLa mUSiCa 
di grESSonEY” E ragazzi Fino a 15 anni

Info associazione amici della musica di gressoney  
www.gressoneymusica.it

 r Sabato 11 agosto
musica 

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Walser Blaskapelle
} 18:00
Il gruppo Walserblaskapelle si esibirà 
sulla piazza del paese, in un concerto 
di musica tradizionale e alpenhorn, gli 
corni delle Alpi. In caso di maltempo, 
l’evento si svolgerà al coperto.
accesso lIbero

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Wohnplatz 

Concerto: L’Orage 
rock delle montagne
} 21:00
Concerto: L’Orage rock delle montagne. 
Il gruppo nasce nel 2009 da un progetto 
di Alberto Visconti e Rémy Boniface, il 
nome viene da un brano di Georges 
Brassens.
accesso gratuIto 

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf 
“Memorial Luciano 
Fedi for Arké”
Il programma in dettaglio è reperibile 
sul sito internet del “Golf Club”:  
www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
enoGastronomia e saGre 

Issime 
Padiglione in Piazza 

Bretzel Abend  
Serata bavarese  
in musica
} 19:30
Serata bavarese con i gustosi “bretzel”, 
allietata da musica a tema.
Info Pro Loco issime proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime
 
traDizione e folklore 

Issime 
area verde 

Battaglia delle capre

Tradizionale battaglia delle capre.
Info Pro Loco issime - proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime
 
cinema e teatro 

La Thuile 
maison musée berton  

Rido quando piove, 
piango quando c’è  
il sole - La leggenda 
dell’Ommo Servadzo
} 17:30
Spettacolo teatrale adatto a tutti. La 
storia racconta dell’Ommo Servadzo, 
personaggio eccentrico che vive 
appartato, la cui maschera in legno è 
simbolo della Maison Musée Berton. 
In occasione dell’evento visite guidate 
a prezzo ridotto per tutti alle ore 16.00 
e 16.45. Massimo 20 persone per 
visita, iscrizione obbligatoria per le 
visite guidate entro le 19.30 del giorno 
precedente. 
In caso di maltempo lo spettacolo si 
terrà presso la saletta adiacente 
l’Ufficio del Turismo.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di  La thuile +39.0165.884179

 r Sabato 11 agosto
cinema e teatro 

Pré-Saint-Didier 
Piazza vittorio Emanuele ii  

Cinema sotto le stelle
} 21:00
Spettacolo per bambini e famiglie. In 
caso di maltempo presso la palestra 
delle scuole.
Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
enoGastronomia e saGre 

Rhêmes-Saint-Georges 
Forno Comunale 

Couetta di pan ner
} 14:00
Costi Cena a pagamento e su prenotazione
Preparazione e cottura a legna del pane 
nero prodotto con segala autoctona. A 
seguire visite guidate sul territorio, 
animazione per bambini e famiglie e 
degustazione del pane integrale con 
miele locale. 
Info Comune di rhemes-Saint-georges +39.0165.907634 
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Saint-Rhémy-En-Bosses 
Loc Saint-Léonard 

Marcià di Rantavalue
} 9:00 - 18:00
Il mercatino degli oggetti vecchi e 
dell’usato più alto della Valle d’Aosta. 
Numerosi commercianti vi partecipano 
per vendere mobili antichi, oggetti 
vecchi di tutti i generi, libri, vestiti, 
giocattoli, vasellame…
Info Pro Loco Saint-rhémy-en-bosses  
chravoyer@tiscali.it 
 
musica 

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Carisma band - blues 
e revival
} 21:30

entrata gratuIta

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
enoGastronomia e saGre 

Valsavarenche 
Padiglione Proloco - loc. dégioz  

Fiha di Civet - Sagra 
del camoscio in 
“civet”
} 19:00
Serata gastronomica a base di civet di 
camoscio e polenta, animazione per 
grandi e piccini e serata danzante.
Info Comune +39.0165.905703 
 
animazione e spettacoli

Valtournenche 
Loc. maen 

”Feta dis eteles” - 
Festa delle stelle
Festa tradizionale di San Lorenzo dove 
la musica, la degustazione di prodotti 
tipici valdostani e la magia dell’ambiente 
si sposano perfettamente.
Info Ufficio del turismo di valtournenche 
+39.0166.92029
 

 r Da sabato 11 
a domenica 12 agosto

traDizione e folklore 

Ayas 
Champoluc/antagnod  

Cappella di Barmasc 
aperta al pubblico
} 14:30 - 17:00
Info Parrocchia di antagnod +39.0125.306629 
 
traDizione e folklore 

Ayas
Champoluc/antagnod  

Museo di Arte Sacra 
ad Antagnod aperto 
al pubblico
} sabato 16.00 - 18.30  

domenica 10.00 - 12.30
Museo di Arte Sacra ad Antagnod 
aperto al pubblico. Il Museo si trova 
nella cappella del cimitero di Antagnod 
(fine sec. XV), accanto alla chiesa 
parrocchiale di San Martino.
Info Parrocchia antagnod +39.0125306629 

 r Da sabato 11 
a domenica 12 agosto

animazione e spettacoli

Fénis 
Fr. Chez Sapin 53 

Escape Room 
La Resistenza  
e la Banda Lexert
} 10:00 - 16:00
Si potrà vivere l’emozione di entrare 
nella sua casa e avere un’ora di tempo 
per uscirne risolvendo arcani e 
rompicapi prima che arrivi a divorarvi!
Info a côte du Château - www.acoteduchateau.com
 
enoGastronomia e saGre 

Issogne 
giardini del Castello di issogne 

Goûter au Château 
Cibo e cultura  
si incontrano
} 9:00 - 19:00

Conoscere il patrimonio culturale 
alimentare della Valle d’Aosta attraverso 
le eccellenze della filiera lattiero 
casearia ovino-caprina ospiti in uno dei 
Castelli, quello di Issogne, più 
conosciuti e rinomati della Valle d’Aosta 
- Progetto Alpfoodway finanziato 
nell’ambito del Programma di 
cooperazione territoriale transnazionale 
-Spazio Alpino
Info assessorato istruzione e Cultura  
della regione valle d’aosta +39.0165.43386 
 

 r Da sabato 11 
a lunedì 13 agosto

traDizione e folklore 

La Salle 
La Salle Capoluogo 

San Cassiano - Festa 
Patronale di La Salle
Festa patronale di La Salle dedicata a 
San Cassiano con tradizionale 
“Badoche”.
Info Ufficio del turismo di Courmayeur +39.0165.842060
 

 r Da sabato 11 
a martedì 14 agosto

animazione

Breuil-Cervinia
Centro sociale sportivo - Sala ultimo piano 

Tornei di scacchi
Torneo lampo: 11 agosto, dalle 20:45. 
Costo € 4,00, gratis per i soci.
Torneo lungo: 12 e 13 agosto dalle 
20:45. Il 14 agosto dalle 17. Costo € 
5,00, gratis per i soci. 
Torneo lampo: 8 partite, tutte sabato 
11 (con orologio, 5’ a giocatore). Costo 
€ 4,00, gratuito per i soci. 
Torneo lungo in 3 serate (3 partite a 
sera (il 14, dalle ore 17, solo 2 con 
orologio, 20’ a giocatore). Dalle 20,45 
alle 23 circa. 
L’iscrizione al Circolo di Scacchi Cervino 
è di € 7,00. Il pagamento per il Circolo 
o per i tornei si farà il giorno stesso, 5 
minuti prima dell’inizio attività.
a pagamento

Info Ufficio del turismo di breuil-Cervinia 
+39.0166.949136 - cervinia@turismo.vda.it
 

 r Da sabato 11 
a mercoledì 15 agosto

sport 

Chamois 
Campetto di calcio lato seggiovia   
in cima al paese

Torneo di calcetto
Torneo di calcio nella piccola località 
raggiungibile solo in funivia.
gratuIto

Info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134  
www.infochamois.it
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 r Da sabato 11 
a domenica 19 agosto

animazione e spettacoli

Aosta
decolli dalla città di aosta   
o immediate vicinanze

Voli in mongolfiera 
Ferragosto in Vda
} 6:30 - 9:30
Voli in mongolfiera per coppie e famiglie 
con partenza da Aosta.
a pagamento  
intEro: € 190,00 - ridotto: € 130,00 

Info Charbonnier mongolfiere +39.0165 765525  
www.mongolfiere.it
 

 r Domenica 12 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André
biblioteca Comunale 

SfidAosta
} 14:30
Costi Sfida di scacchi in simultanea con 
un maestro di scacchi valdostano. 
Questa prima edizione sarà condotta 
dal maestro Davy Marguerettaz con un 
massimo di 20 partecipanti.
gratuIto

Info Circolo Scacchistico marmore 
giovannifrancomacaro@alice.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Antey-Saint-André 
Centro storico 

Fiera dell’Artigianato 
Valdostano  
di Tradizione
} 9:30 - 17:30
Ogni anno ad agosto, più di duecento 
allievi delle scuole di artigianato della 
Valle d’Aosta presentano i propri lavori 
lungo le vie del borgo di Antey-Saint-
André. Sono esposti lavori di scultura, 
intaglio e tornitura del legno, intreccio, 
lavorazione della pietra ollare e del ferro 
battuto.
Info Comune di antey-Saint-andré +39.0166.548209 
info@comune.antey-st-andre.ao.it 
 
traDizione e folklore 

Bionaz 
Lago Lexert 

Festa degli alpini
} 11:00
Tradizionale Festa degli Alpini al Lago 
Lexert.
Info biblioteca Comunale di bionaz +39.0165.730959 
www.comune.bionaz.ao.it
 
traDizione e folklore 

Breuil-Cervinia 
arena royaume du Cervin 

Bataille des Chèvres 
(Battaglia delle capre)
} 13:30
L’ordine della battaglia avviene per 
sorteggio, la lotta dura finchè una delle 
contendenti (a due a due) cede e si 
allontana. 
In palio per le vincitrici gli “tchambis”, 
collari in legno di acero e noce, intarsiati 
a mano con la tipica campana, più otto 
premi per ogni categoria.
Info association Comité régional batailles des Chèvres 
Web www.bataillesdeschevres.it
 
enoGastronomia e saGre 

Brusson 
rue La pila e piazzale della Chiesa 

Dolcissima Serata
} 20:30
Serata con distribuzione di dolci.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
sport 

Ayas 
Champoluc/antagnod  
Loc. Pallenc

Mountain Yoga 
Experience a Pallenc
} 9:00 - 11:00
Mountain Yoga Experience è una 
proposta che nasce da un’esigenza 
personale di rendere l’esperienza dello 
yoga “estrema”, ossia completamente 
immersa nell’ambiente naturale e a 
stretto contatto con gli elementi, così 
da amplificarne i benefici.
Info Yogamonterosa - www.yogamonterosa.com

 r Domenica 12 agosto
enoGastronomia e saGre 

Champorcher 
Loc. Chardonney 

Festa del pane nero  
a Chardonney
} 11:00 - 24:00
Si inizia la serata con la degustazione 
dei prodotti tipici del villaggio 
Chardonney e del tipico pane nero 
prodotto in questo villaggio. La serata 
proseguirà con musica e balli 
all’aperto.
Info Pro Loco Champorcher  
prolocochamporcher@gmail.com 
 
animazione e spettacoli

Cogne 
Sala Consiliare del municipio 

Presentazione 
diapositive  
di montagna
} 21:00
Presentazione diapositive di montagna 
a cura del fotografo Enrico Peyrot.
Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - www.cogneturismo.it
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Presentazione libro
} 21:15
Presentazione del libro “Il caso Kellan” 
di Franco Vanni.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
musica 

Gaby 
Piazza comunale 

Angolo musicale
Alle ore 12.00 nella piazza comunale, 
momento musicale con il gruppo 
“House Band”.
partecIpazIone gratuIta

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
animazione e spettacoli

Gaby 
Salone Palatz 

Serata con  
Massimo Gallinati
} 21:15
Serata live con Massimo Gallinati: 
cantante, imitatore.
Ingresso gratuIto

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

Caccia al tesoro  
in notturna
} 20:30
Caccia al tesoro notturna a squadre per 
bambini e famiglie.
a pagamento

Info associazione culturale monterosaidee  
www.monterosaidee.altervista.org
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf “Trofeo 
Mario Miglietta”
Il programma in dettaglio è reperibile 
sul sito internet del “Golf Club”:  
www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Centro storico 

Musica itinerante
} 16:30
Seguendo i musicisti da diversi luoghi 
il pubblico verrà guidato verso il 
concerto finale che si terrà in Obre Platz 
con il gruppo Accordéon classique, una 
formazione di fisarmonicisti dal 
repertorio vario e piacevole adatto a 
tutti.
gratuIto

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it

 r Domenica 12 agosto
musica 

Gressoney-Saint-Jean 
Salone d’onore del Castel Savoia 

Estate Musicale  
di Gressoney 
Concerto di violino  
e pianoforte
} 21:15
Violino: Marco Reiss - Pianoforte: Frank 
Wasser - Musiche di Haendel, Bach, 
Rachmaninoff, de Falla, Cosentino.
a pagamento  
intEro: € 9,00 ridotto: € 5,00 ridotto PEr SoCi 
dELL’aSSoCiazionE “amiCi dELLa mUSiCa  
di grESSonEY” E ragazzi Fino a 15 anni

Info associazione amici della musica di gressoney 
info@gressoneymusica.it - www.gressoneymusica.it
 
animazione e spettacoli

Issime
Piazza del capoluogo 

Giochi in piazza
} 21:00
Divertimento assicurato con i giochi a 
squadre per grandi e piccini.
Info Pro Loco issime proloco.issime@gmail.com  
www.facebook.com/proloco.issime
 
animazione e spettacoli

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

Serata danzante con 
Lauro e la sua fisa
} 21:00

gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
enoGastronomia e saGre 

Nus 
Castello di Pilato 

Serata ligure
} 19:30
Serata ligure con la Focaccia di Recco 
presso il castello di Pilato.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
animazione e spettacoli

Pila 
aLpeggio di Plan de L’Eyve 

Plan de L’Eyve en fête
} 11:00 - 17:00
Tradizionale appuntamento per 
conoscere la vita dell’alpeggio, per 
scoprire i valori e i ritmi di una cultura 
ormai lontana. Si potranno avvicinare 
gli animali e assistere alla lavorazione 
dei prodotti caseari, fra cui la celebre 
fontina realizzata da secoli secondo la 
stessa ricetta.
Info Pro Loco - www.prolocodigressan.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Pila 
Parcheggio arrivo della telecabina  
(bouton d’or)

Le grandi firme  
ad alta quota
} 8:00 - 18:00
Bancarelle selezionate di capi 
d’abbigliamento, scarpe ed accessori, 
con le griffe e le novità della moda del 
prestigioso Mercato Crocetta di Torino.
Info Espace de Pila - www.pila.it
 
animazione e spettacoli

Pré-Saint-Didier 
Piazza vittorio Emanuele ii 

Rêves - spettacolo
} 21:00
Grande ritorno della compagnia La 
Bottega dei Sogni che si esibirà in uno 
show spettacolare con le favolose 
maschere del carnevale veneziano.
Info Pro Loco Pré-Saint-didier 
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
animazione e spettacoli

Torgnon 
Place Frutaz 

Mago Dylan: un giorno  
di ordinaria magia
} 21:00
Varietà in cui magia, mimo e l’arte delle 
ombre cinesi si fondono per trasportare 
gli spettatori in un viaggio attraverso il 
mondo dell’arte e dell’intrattenimento.
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org

 r Domenica 12 agosto
animazione e spettacoli

Valsavarenche 
area pic-nic Foncey  

A piedi tra le nuvole: 
Le domeniche  
degli asinelli
} 10:00 - 16:00

Una giornata tra tradizione e natura per 
grandi e piccini, dedicata a questi 
animali per conoscerli e rispettarli, per 
scoprire le loro abitudini e la loro storica 
importanza come aiuto fondamentale 
nel lavoro per l’uomo e per il Parco.
attIVItà gratuIta

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
www.pngp.it
 

 r Lunedì 13 agosto
animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
area sportiva - muro di arrampicata 

In equilibrio  
tra cielo e terra
} 19:00
Spettacolo acrobatico su tessuti.
Info Comune di antey-Saint-andré +39.0166.548209 
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
cultura 

Breuil-Cervinia 
ristorante mon amour 

La Valle del Paradiso
Presentazione del libro di Aimé 
Maquignaz.
Info maquignaz +39.0166.949145 
 
animazione e spettacoli

Brusson 
Località laghetto 

Acqua, Ru e forni  
in Val d’Ayas
} 15:00 - 17:30
Un momento di animazione per bambini 
dai 6 agli 11 anni in località laghetto 
Prenotazione obbligatoria e gratuita.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme 
Salone municipale 

Le malattie genetiche
} 21:00
Il Centre de Culture organizza: Incontro 
con il dott. Assael Barouk Maurice sul 
tema “Le malattie genetiche”. 
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
sport 

Ayas
Champoluc/antagnod  
bar brasserie Le Cadran Solaire

Yoga bimbi  
ad Antagnod
} 15:30 - 16:15
Martina, insegnante di Yogamonterosa, 
guiderà i bambini nel mondo dello yoga 
in modo semplice e divertente.
a pagamento  
intEro: € 8,00 - SPECiaLE 2 FratELLi € 15,00

Info Yogamonterosa +39.0125.304051  
www.yogamonterosa.it
 
cinema e teatro 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Cervino CineMountain 
on tour
} 21:15
I film premiati, in collaborazione con 
Cervino CineMountain.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it

Ev
en

ti

15

Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it

n. 8a
Agosto 2018



 r Domenica 12 agosto
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Panorama di mezzo 
agosto: Elsa Fornero
} 18:00
Panorama di mezzo agosto: economia, 
società, istituzioni. Presentazione del 
volume “Chi ha paura delle riforme. 
Illusioni, luoghi comuni e verità sulle 
pensioni”, con l’autrice, Elsa Fornero, 
professore di Economia nell’Università 
di Torino.
Info Fondazione Courmayeur mont blanc  
www.fondazionecourmayeur.it
 

 r Lunedì 13 agosto
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité 
Piazza tache 

La scoperta del Monte 
Rosa. Dall’impresa 
dei 7 gressonari  
al Trofeo Mezzalama
} 21:00
Il 17 agosto 1778 una cordata di 7 
giovani gressonari, raggiungendo per la 
prima volta la Roccia della Scoperta, 
inaugura l’esplorazione del Monte Rosa 
e la pratica dell’alpinismo. Per ricordare 
l’impresa, le amministrazioni comunali 
e le associazioni di Gressoney 
propongono una rievocazione storica.
partecIpazIone lIbera

Info Ufficio del turismo di gressoney-La-trinité 
+39.0125 366143 - +39.0125 355185 
 
musica 

Issime 
auditorium z’Lannsch Hous 

Concerto  
“Canti e memorie 
sulla Grande Guerra”
} 21:00
La biblioteca comunale organizza una 
serata di “Canti e memorie sulla Grande 
Guerra”, con la scrittrice Laura 
Decanale e la cantante Maura Susanna.
Ingresso lIbero

Info biblioteca Comunale di issime +39.0125.344065 
biblioteca@comune.issime.ao.it 
 
musica 

La Magdeleine 
anfiteatro 

Concerto
} 18:30
Concerto con il coro “La vie est belle” 
di Introd.
gratuIto

Info Ufficio turistico di La magdeleine +39.320.4328359 
 
cultura 

La Thuile 
Sala manifestazioni arly 

La Medicina dei papi  
di Giorgio Cosmacini
} 18:00
Presentazione del libro “La Medicina 
dei papi” del dott. Giorgio Cosmacini, 
cittadino onorario di La Thuile. 
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
musica 

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Petite orchestre - jazz 
e swing anni ‘30
} 21:30

entrata gratuIta

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Torgnon 
Piazza Frutaz 

“Crocetta più in tour”
} 9:00 - 19:00
Direttamente dal prestigioso mercato 
torinese “Crocetta più in tour”, la fiera 
itinerante che sta riscuotendo numerosi 
successi. La moda in piazza con 
selezionati espositori, stock e novità.
Abbigliamento, calzature, accessori, 
arredo casa, vintage.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org

 r Lunedì 13 agosto
cinema e teatro 

Torgnon 
triatel, musée Petit monde 

Notte al Museo: 
spettacolo teatrale
} 21:00
Spettacolo “Giobbe” del Teatro d’Aosta. 
Vincitore dell’edizione 2017 del 
“Festival dei teatri del Sacro” di Ascoli 
Piceno. 
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 

 r Da lunedì 13 
a mercoledì 15 agosto

cinema e teatro 

Aosta 
Cinema de la ville 

Estate d’essai  
La forma dell’acqua
} 21:00
Proiezione del film “La forma dell’acqua”.
Info Cinema de la ville - www.delaville.it
 

 r Da martedì 14 
a mercoledì 15 agosto

animazione e spettacoli

Antey-Saint-André 
zona sportiva 

Esibizioni di voli 
biposto in parapendio  
aperti a tutti
} 9:00 - 14:00
Voli in parapendio biposto (tandem) 
accompagnati da piloti qualificati e 
certificati dall’Aeroclub d’Italia.
a pagamento 
PrEzzi a PartirE da € 110,00 PEr PErSona  
SPECiaLi Condizioni PEr CoPPiE E/o gEnitori E FigLi

Info Eventi Straordinari aSd - info@regalistraordinari.it 
www.volareinparapendiovalledaosta.it
 

 r Martedì 14 agosto
musica 

Brusson 
Chiesa Parrocchiale 

Concerto con organo 
e fisarmonica
} 21:00
Concerto con organo e fisarmonica con 
Leonardo Rous.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Brusson 
rue roet  

Mercatino Arti e 
Sapori del Nord Ovest
} 9:00 - 18:00
Mercatino di artigianato e oggettistica.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
animazione e spettacoli

Challand-Saint-Anselme 
Padiglione comunale 

Acqua, Ru e forni  
in Val d’Ayas
} 15:00 - 17:30
Un momento di animazione per bambini 
dai 6 agli 11 anni.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
cultura 

Challand-Saint-Anselme 
Salone municipale 

Guardiamo le stelle
} 21:00
Il Centre de Culture organizza: Serata 
con gli astrofili Chiaberto e Péaquin 
“Guardiamo le stelle”.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Challand-Saint-Victor 
Presso il piazzale di ville 

Marché agricole
} 8:30 - 12:00
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Martedì 14 agosto
traDizione e folklore 

Ayas
Champoluc/antagnod  

Santa Messa al Monte 
Falconetta - Bec  
di Nana mt. 3010 
} 11:00
Info Ufficio del turismo di ayas Champoluc 
+39.0125.307113
 
traDizione e folklore 

Ayas
Champoluc/antagnod  

Fiaccolata di fede 
alla cappella  
di Salus Champoluc
} 21:00
Fiaccolata e Santa messa alla cappella 
della Madonna di Salus Informorum.
Info Ufficio del turismo di ayas Champoluc 
+39.0125.307113
 
traDizione e folklore 

Cogne 
Chiesa Parrocchiale 

Fiaccolata 
dell’Assunta
} 21:30 - 22:30
Dalla Chiesa Parrocchiale, alla Croce 
del Prato di S. Orso, alla piazza del 
Municipio e rientro in Chiesa, a cura del 
reverendo Parroco Don Corrado Bagnod.
Info Parrocchia di S. orso - Cogne +39.0165.74006 
 
cultura 

Cogne 
auditorium della biblioteca comunale 

Incontro con 
Germana Accorsi 
Verdi
} 18:00 - 19:30
Incontro tenuto da Germana Accorsi 
Verdi, ricercatrice spirituale e studiosa 
di antiche lingue e culture, dei simboli 
e dell’astrologia. 
Ingresso lIbero
Info biblioteca comunale Cogne +39.0165.74021  
www.comune.cogne.ao.it
 
cultura 

Courmayeur 
Plan Chécrouit 

Parlare e ascoltare 
Courmayeur - Prèdjì é 
icoutì Creméyeui
} 10:30 - 12:30 

telecabina dolonne: 9.30 - 17.50
L’identità alpina raccontata da un 
narratore del territorio. Un passato di 
scalate, eventi, tragedie, scherzi, 
cacciagione, commemorazioni, feste e 
matrimoni. Storie e leggende che 
raccontano la montagna narrate in 
patois. Un avvicinamento alla lingua dei 
montanari per raccontare i valori della 
montagna.
anImazIonI gratuIte 
bigLiEtto tELECabina a PagamEnto
Info Courmayeur mont blanc Funivie +39.0165.846658 
www.courmayeur-montblanc.com
 
cultura 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Panorama  
di mezzo agosto: 
Giuseppe De Rita
} 18:00
Incontro con Giuseppe De Rita, 
presidente della Fondazione Censis e 
della Fondazione Courmayeur Mont 
Blanc, su Continuità e discontinuità 
nello sviluppo italiano (una storia 
pluridecennale).
Info Fondazione Courmayeur mont blanc  
www.fondazionecourmayeur.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Courmayeur  
Food Market
} 8:00 - 13:00
Cinque appuntamenti speciali con il 
mercato en plein air di prodotti agricoli 
tradizionali, biologici e a denominazione 
di origine protetta a cura dei produttori 
locali.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it

 r Martedì 14 agosto
cultura 

Étroubles 
Sala polivalente 

Incontro:  
La Metamorfosi della 
Visione - Dalle Fate 
alle Terre Incognite
} 18:00
Nell’ambito della rassegna “Parole 
d’artista-Mots d’artiste”, Giuliana 
Cuneaz si racconta. Intervengono 
Alessandro Parrella e Serenella Venturini.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308 
www.comune.etroubles.ao.it
 
animazione e spettacoli

Gaby 
Piazza comunale  

I giochi di una volta
} 15:00
I giochi di una volta: divertimento per 
tutta la famiglia.
partecIpazIone gratuIta.

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
animazione e spettacoli

Gressoney-La-Trinité
Piazza tache 

”Ludo Bus” - Giochi 
giganti per tutti
} 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00
Il “Ludo Bus Ruzzolo & Giocolo” porta 
in piazza grandi giochi per tutte le età. 
In caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà al coperto.
partecIpazIone lIbera

Info Comune di gressoney-La-trinité +39.0125.366137 
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it
 
sport 

Gressoney-Saint-Jean 
Campo da golf - Loc. bino 

Gara di Golf  
“Rattone di Legno”
Programma in dettaglio sul sito del 
“Golf Club”: www.golfgressoney.com
Ingresso gratuIto

Info SSd golf gressoney monte rosa +39.0125.356314 
www.golfgressoney.com
 
animazione e spettacoli

Issime 
Piazza Comunale 

“Bolle giganti...  
e non solo”
} 16:00 - 18:00
Tutta la famiglia, nonni compresi… si 
divertiranno sperimentando l’arte di 
creare le bolle di sapone. 
partecIpazIone gratuIta

Info biblioteca Comunale di issime +39.0125.344065 
www.comune.issime.ao.it
 
cultura 

La Magdeleine 
La torretta 

Incontri con la guardia 
forestale di Antey
} 21:00

gratuIto

Info Ufficio turistico di La magdeleine +39.320.4328359 
 
musica 

La Thuile 
Palco centrale in frazione Capoluogo 

The Step Stoned  
in concerto
} 21:00
La band nasce nel 2002 grazie ad una 
grande passione per i “The Rolling 
Stones”; condivide stile di vita, gusti 
musicali e l’energia giusta per i concerti 
rock. Subito si fa notare vincendo il 
concorso rock festival Conegliano. 
gratuIto

Info Ufficio del turismo di  La thuile +39.0165.884179
 
traDizione e folklore 

La Thuile 
Partenza dalla madonna dell’amicizia   
loc. Pera Carà

Processione 
dell’Assunta
} 20:45

gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
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 r Martedì 14 agosto
traDizione e folklore 

Nus
Santuario di Cunéy  

Pellegrinaggio 
dell’Assunta
Pellegrinaggio al Santuario Mariano più 
alto d’Europa (2652 m.), recentemente 
restaurato. Partenza alle 6.30 davanti 
alla chiesa parrocchiale di Saint 
Barthélemy. Le strade sterrate 
d’accesso saranno aperte al transito 
per l’occasione. Dopo la messa presso 
il santuario verrà organizzato un pranzo 
all’aperto dal rifugio Cunéy,
a pagamento  
intEro: € 15,00 iL CoSto Si riFEriSCE aL Pranzo 
aLL’aPErto organizzato daL riFUgio CUnéY

Info rifugio Cunéy e Parrocchia di Saint barthélemy  
+39.0165.770049 -  www.rifugiocuney.it
 
animazione e spettacoli

Pré-Saint-Didier
Piscina di Pré-Saint-didier 

Giochi in acqua
} 15:00
Pomeriggio di giochi in piscina. 
Prenotazione obbligatoria presso la 
biblioteca.
Info biblioteca comunale Pré-Saint-didier +39.0165.87031 
biblioteca@comune.pre-saint-didier.ao.it 
 
traDizione e folklore 

Pré-Saint-Didier 
Croce della missione sulla Strada Statale 

Fiaccolata in onore 
dell’Assunta
} 21:00
Partenza dalla Croce della Missione 
sulla Strada Statale alle ore 21.00.
Info Parrocchia +39.0165.87807 
 
musica 

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Cover band 
“mascalzoni latini”
In un’unica scaletta... Jovanotti, 
Ligabue, Vasco Rossi, Ricky Martin, 
Max Pezzali, Negramaro... cover kaos!
} 21:30

entrata gratuIta

Info associazione inSaintvincent  
carla.giacomello@svrc.it 
 
animazione e spettacoli

Torgnon 
Place Frutaz 

Spettacolo di cabaret 
“Ci Canto Su” 
di Andrea Di Marco
} 21:00
Cabarettista da 20 anni, musicista da 
più di 20, dopo numerose partecipazioni 
televisive nei programmi più conosciuti 
come Zelig o Colorado, Andrea si diletta 
con uno spettacolo unico di musica e 
comicità per intrattenere il pubblico di 
tutte le età.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Torgnon 
Piazza Frutaz  

”Lo tsaven de Torgnon”  
mercatino a km 0
} 10:00 / 18:00
Mercatino di prodotti del territorio a 
chilometri zero.
Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433  
www.torgnon.org
 
animazione e spettacoli

Valsavarenche
area pic-nic di Foncey 

A piedi tra le nuvole: 
I segreti  
della montagna
} 21:30
Proiezione narrata nel bosco. Tra le 
fronde di abeti e larici, alla luce delle 
stelle, i par tecipanti vivranno 
un’esperienza particolare: con la guida 
di un esperto ricercatore, racconti e 
immagini di ambienti unici, di animali 
affascinanti, di tradizioni antiche e di 
ascensioni di impavidi alpinisti.
gratuIta

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
www.pngp.it

 r Martedì 14 agosto
traDizione e folklore 

Valtournenche 
Partenza e arrivo nella Chiesa parrocchiale 

Tradizionale 
fiaccolata in onore 
della Madonna
} 21:15
Fiaccolata lungo le vie centrali del 
paese con autorità e rappresentanti 
associazioni locali quali Guide Alpine e 
Maestri di sci…
Info Parrocchia di valtournenche +39.0166.92005 
 

 r Da martedì 14 
a mercoledì 15 agosto

traDizione e folklore 

Morgex 
Capoluogo 

Festa Patronale  
del Capoluogo: 
“Notre Dame d’Août”
Festa patronale di Morgex capoluogo 
dedicata a Santa Maria Assunta con 
tradizionale “Badoche”.
Info Pro Loco +39.0165 809912 - www.prolocomorgex.it
 

 r Da martedì 14  
a venerdì 17 agosto

animazione e spettacoli

Valtournenche  

Animazione  
per bambini
} 14:30 - 18:00
Passeggiate, giochi di squadre, mini-
olimpiadi, amici e tanto divertimento! 
Per bambini dai 5 ai 14 anni. 
Per il programma dettagliato contattare 
gli Office du Tourisme di Valtournenche 
e Breuil-Cervinia.
Info Club de Ski 39.0166.92698 
 

 r Da martedì 14 
a sabato 18 agosto

animazione e spettacoli

Gressoney-Saint-Jean 
area attrezzata Lago gover 

Il Fantalago 
Attività di animazione e Kinderheim. In 
caso di maltempo presso la Scuola 
Primaria Piazza L. Beck Peccoz.
a pagamento  
StagionaLE € 450,00 - agoSto € 230,00 
SEttimana € 60,00 - giornata € 20,00 

Info Unité des Communes valdôtaines Walser  
+39.0125.344075 - info@cm-walser.vda.it 
 

 r Mercoledì 15 agosto
traDizione e folklore 

Aosta 
arena Croix noire 

Batailles de reines  
in notturna
Fase eliminatoria del “Concours 
Batailles de Reines”. Ore 15.00-17.30 
pesatura; ore 19.00-19.30 inizio 
combattimenti.
a pagamento 

Info association régionale amis des batailles de reines 
amisdesreines@libero.it - www.amisdesreines.it
 
traDizione e folklore 

Breuil-Cervinia 
 Festa  

delle Guide Alpine  
e dei Maestri di sci
A Valtournenche e a Breuil-Cervinia, 
sfilata in divisa delle guide alpine e dei 
maestri di sci.
Info Ufficio guide alpine +39.0166.948169 
 
animazione e spettacoli

Breuil-Cervinia 
Centro sociale sportivo 

Partite simultanee  
in piazza
} 15:00 
Partita simultanea di scacchi del 
Maestro Marguerettaz, sulla via Carrel 
di fronte al locale Samovar, contro 10-
12 giocatori, in contemporanea. In caso 
di pioggia l’incontro si terrà presso 
l’Hotel Sertorelli. 
Info Ufficio del turismo di breuil-Cervinia 
+39.0166.949136 

 r Mercoledì 15 agosto
animazione e spettacoli

Chamois 
Piazza del paese 

Festa di mezza estate
} 21:00
Nella piazza del paese si fa festa con 
musica e distribuzione vin brulé.
gratuIto

Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134  
www.infochamois.it
 
traDizione e folklore 

Ayas
Champoluc/antagnod  

Festa delle Guide 
Alpine a Champoluc 
} 10:30
La Festa delle Guide è un’occasione per 
celebrare l’attività della Guida Alpina e 
la montagna.
Info Ufficio del turismo di ayas Champoluc 
+39.0125.307113
 
traDizione e folklore 

Cogne 
Frazione Lilllaz e Cogne capoluogo  
(maison de la grivola)

Festa  
delle Guide Alpine
Spettacolari esibizioni di abilità 
nell’arrampicata e nelle manovre in 
parete rocciosa.
Info Soc. guide alpine di Cogne +39.0165.74835  
www.guidealpinecogne.it
 
traDizione e folklore 

Courmayeur
Centro paese 

Festa  
delle Guide Alpine
Tradizionale giornata di festa dedicata 
alle Guide Alpine di Courmayeur.
Info Società guide alpine Courmayeur +39.0165.842064 
www.guidecourmayeur.com
 
musica 

Courmayeur 
maserati mountain Lounge 

Philippe Milleret 
Band in concerto
} 21:15
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
www.courmayeurmontblanc.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Étroubles 
borgo 

Artigiani nel Borgo 
III edizione
} 10:00
Mercatino dell’artigianato di tradizione 
lungo le vie del borgo di Etroubles.
Info biblioteca Comunale di Etroubles +39.0165.78308 
www.comune.etroubles.ao.it
 
traDizione e folklore 

Étroubles
Piazza des Cries (Piazza della Chiesa) 

Festa Patronale
} 11:30
Aperitivo a cura della Pro Loco.
Info Pro Loco Etroubles - proloco@comune.etroubles.ao.it 
 
enoGastronomia e saGre 

Gaby 
dehors Salone Palatz 

Ferragosto al Palatz 
Sagra del prosciutto
Alle ore 12.00, sagra del prosciutto nel 
dehors del salone: momento 
gastronomico con intrattenimento 
musicale. A seguire serata blues.
Ingresso gratuIto 
PaSti E ConSUmazioni a PagamEnto.

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
www.turismo-gaby.it
 
artiGianato, fiere e mercatini 

Gressoney-La-Trinité 
alpe Sitte 

Mercatino  
di Ferragosto all’Alpe 
Sant’Anna
} 10:00 - 17:00
Simpatico mercatino estivo che mette 
in luce i fiori dell’artigianato valdostano. 
Info monterosa S.p.a. - monterosa-Ski +39.0125.367111 
www.monterosa-ski.com

 r Mercoledì 15 agosto
traDizione e folklore 

Gressoney-La-Trinité 
Centro storico 

Processione 
dell’Assunta
} 21:00
Processione con fiaccole per le vie del 
paese in onore della Madonna.
partecIpazIone lIbera.

Info Parrocchia +39.0125 366303 
 
traDizione e folklore

Issogne 
Sagrato della Chiesa Parrocchiale 

Festa patronale
Pro Loco e Oratorio organizzano due 
momenti di ritrovo della comunità.
Info Pro Loco +39.339.1009572 
 
animazione e spettacoli

Issogne 
Loc. Castagneti 

Ferragosto  
ai Castagneti
} - 12:00 - 01:00
Pranzo con menù alla carta. Pomeriggio 
danzante con il liscio,
pranzo a pagamento

Info associazione Castagneti +39.0125 929595 
 
musica 

La Thuile 
Palco centrale in frazione Capoluogo 

Arhea 54 in concerto
} 21:00
Medley tematici con performances, 
coreografie, scenografie, costumi, tutto 
sorretto da una evoluzione musicale di 
arrangiamenti funk, soul e melodici. 
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
traDizione e folklore 

La Thuile 
Capoluogo 

Festa 
delle Guide Alpine
} 10:00
Sfilata delle guide alpine e dei maestri 
di sci e celebrazione della messa.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
animazione e spettacoli

Saint-Vincent 
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Sergio Sgrilli 
L’ultimo dei freak
} 21:30
Show di risate, canzoni e musica.
Info associazione inSaintvincent - carla.giacomello@svrc.it 
 
traDizione e folklore

Torgnon 
Piazza della chiesa 

Processione in onore 
della Madonna
} 21:00
Fiaccolata a piedi con partenza dalla 
piazza della chiesa.
Info Parrocchia di S. martino +39 0166.540241 
 
traDizione e folklore 

Valsavarenche 
Loc. Pont e dégioz  

Festa  
delle Guide Alpine
} 10:00 - 21:00

La festa termina in serata con 
processione e fiaccolata in loc. Dégioz.
partecIpazIone lIbera

Info Soc. guide alpine gran Paradiso +39.0165.95304
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 r Tutto il mese
mostre 

Aosta
area megalitica di Saint-martin-de-Corléans 

Pietra, carta, carbone. 
I frottages di stele  
di Ernesto Oeschger 
ed Elisabetta 
Hugentobler
} 9:00 - 19:00 
Un’inedita collezione dedicata alle stele 
antropomorfe, realizzate attraverso la 
tecnica del frottage, utilizzando carta 
velina, carboncino o carta carbone. 
Ingresso gratuIto  
intEgrato Con iL bigLiEtto dEL Sito

Info assessorato regionale istruzione e Cultura - attività 
espositive +39.0165.275937 - u-mostre@regione.vda.it 
www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/
expo_i.asp
 
mostre 

Aosta
Sede dell’associazione, via Sant’orso 

Mostra su editoria 
locale e editoria  
di montagna d’epoca
} 10:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00 

festivi e prefestivi su prenotazione 
Mostra permanente sull’editoria locale, 
editoria di montagna d’epoca, giornali 
desueti, stampe e manifesti pubblicitari 
locali, mappe di confine d’epoca.
Ingresso lIbero

Info associazione Culturale Collezionisti valdostani 
+39.333.5478739 
 
mostre 

Aosta
museo archeologico regionale, piazza roncas 

Gabriele Basilico. 
La città e il territorio
} 9:00 - 19:00

L’esposizione rende omaggio al grande 
fotografo Gabriele Basilico (Milano, 
1944-2013) attraverso 200 fotografie, 
tra le quali una cospicua selezione di 
immagini dedicate alla Valle d’Aosta. 
a pagamento  
intEro: € 6,00; ridotto: € 4,00;  
SoCi toUring CLUb itaLiano E aLPitUr € 3,00;  
Entrata gratUita PEr minori di 18 anni E SCUoLE

Info assessorato regionale istruzione e Cultura - attività 
espositive +39.0165.275937 - u-mostre@regione.vda.it 
www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/
expo_i.asp
 
mostre 

Aosta
Centro Saint-bénin 

Nicola Magrin.
La traccia del racconto
} 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Circa 70 acquerelli su carta, realizzati 
tra il 2009 e il 2018, che ripercorrono 
il percorso interiore dell’uomo e il suo 
rapporto con la natura.
a pagamento  
intEro: € 6,00; ridotto: € 4,00;  
SoCi toUring CLUb itaLiano E aLPitUr € 3,00; 
Entrata gratUita PEr minori di 18 anni E SCUoLE

Info assessorato regionale istruzione e Cultura - attività 
espositive +39.0165.275937 u-mostre@regione.vda.it 
http://www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/
mostre/expo_i.asp

 r Tutto il mese
mostre 

Aosta
Chiesa di San Lorenzo 

La montagna 
fotografata,  
la montagna scolpita. 
Massimo Arcaro  
e Dante Marquet 
} 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00  

chiuso il lunedì

La terza di una serie di mostre che 
mette a confronto le opere di un 
fotografo e di uno scultore, che 
dialogano all’interno del suggestivo 
spazio espositivo aostano. Si compone 
di oltre 20 fotografie a colori di Massimo 
Arcaro e di una selezione di sculture in 
legno di Dante Marquet, realizzate 
principalmente in noce. 
Ingresso lIbero

Info assessorato istruzione e Cultura - Servizio attività 
espositive +39.0165.275937  
www.regione.vda.it/cultura/mostre_musei/mostre/
scheda_i.asp?cod=72911
 
mostre 

Bard
Forte di bard. il Ferdinando.   
museo delle Fortificazioni e delle Frontiere

Mostra fotografica. 
La Guerra Bianca
} 10:00-19:30 
Un viaggio tra i ghiacciai e le cime che 
furono teatro della più grande guerra di 
montagna della storia. Oltre 70 immagini 
del fotografo valdostano di Stefano 
Torrione conducono il pubblico sul fronte 
dei ghiacciai della Grande Guerra.
a pagamento  
intEro: € 9,00; ridotto: € 7,00;  
ragazzi (6-18): € 5,00. La tariFFa è inCLUSa nEL 
bigLiEtto di ingrESSo a iL FErdinando, mUSEo 
dELLE FortiFiCazioni E dELLE FrontiErE

Info associazione Forte di bard +39.0125.833811 
info@fortedibard.it - www.fortedibard.it
 
mostre 

Bard
Forte di bard 

Landscapes. Henri 
Cartier-Bresson
} 10:00-19:30.
La mostra realizzata dal Forte di Bard 
in collaborazione con Magnum Photos 
International e Fondation Henri Cartier-
Bresson di Parigi, presenta 105 
immagini in bianco e nero personalmente 
selezionate da Henri Cartier-Bresson, 
scattate tra gli anni Trenta e gli anni 
Novanta fra Europa, Asia e America. 
a pagamento  
intEro: € 8,00; ridotto: € 7,00;  
ragazzi 6-18 anni: 5,00 EUro; 0-5 anni: gratUito
CUmULativo Con moStra “HEnri matiSSE. SULLa 
SCEna dELL’artE” intEro: € 14,00; ridotto: € 12,00; 
ridotto ragazzi: € 10,00

Info associazione Forte di bard +39.0125.833811 
info@fortedibard.it - www.fortedibard.it
 
mostre 

Bard
Forte di bard 

Henri Matisse.  
Sulla scena dell’arte
} 10:00-19:30 

la biglietteria chiude 45 minuti prima
L’estate 2018 vedrà protagonista al 
Forte di Bard uno dei più noti artisti del 
XX secolo. 
L’esposizione Henri Matisse. Sulla 
scena dell’arte presenterà e svilupperà 
una tematica centrale all’interno della 
vasta vita artistica di Henri Matisse: il 
rapporto con il teatro e la produzione 
di opere legate alla drammaturgia. 
a pagamento 
intEro: € 9,00; ridotto: € 7,00; 
ragazzi 6-18 anni: € 5,00; 0-5 anni: gratUito

Info associazione Forte di bard +39.0125.833811 
info@fortedibard.it - www.fortedibard.it

 r Tutto il mese
mostre 

Bard 
Forte di bard 

Racines - Eventi 
e protagonisti della 
storia valdostana
} 11:00/18:00 
La mostra, ospitata nelle sale 
dell’Opera Mortai del Forte di Bard, 
presenta 25 straordinari pannelli 
scolpiti su legno di cirmolo firmati 
dall’artista valdostano Giovanni Thoux, 
uno dei più originali interpreti della 
scultura di tradizione della Valle d’Aosta. 
Ingresso gratuIto

Info associazione Forte di bard +39.0125.833811 
info@fortedibard.it www.fortedibart.it
 
mostre 

Challand-Saint-Anselme
mulino di ruvère 

Joseph Anselme 
Herbet - Fotografo 
del paese 
} 15:00 - 18:00 venerdì e sabato 
Il mulino di Ruvère accoglie l’esposizione 
fotografica realizzata dall’Assessorato 
Istruzione e Cultura della Regione 
autonoma Valle d’Aosta e dal Comune 
di Challand-Saint-Anselme. Immagini in 
bianco e nero di inizio XX secolo. 
Stampe in grande formato. Didascalie 
in francese, francoprovenzale e italiano
Info assessorato istruzione e Cultura - brel 
+39.0165.363540 - +39.0165.43386 
 
mostre 

Chamois 
Percorso espositivo all’aperto 

The man who never 
saw the sea
Una straordinaria mostra, itinerante e 
all’aperto, lungo le viuzze di Chamois e 
poi tra prati e boschi fino a Suis dove 
la fotografa Nola Minolfi è andata ad 
abitare nel 2016. Un percorso metà 
passeggiata, metà caccia al tesoro, un 
itinerario facile e in piano, adatto a tutti, 
passeggini compresi, per scoprire i volti 
e le storie immortalate nelle foto. 
Info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 
mostre 

Châtillon 
Castello gamba - loc. Cret de breil 

Larry Rivers
} 13:00 - 19:00

Il Castello Gamba di Châtillon presenta 
la mostra Larry Rivers dalla Pinacoteca 
Agnelli. I tre volti di Primo Levi, un 
progetto della Pinacoteca Giovanni e 
Marella Agnelli, curato dalla sua 
direttrice Marcella Pralormo. 
a pagamento 
intEro: € 5,00; ridotto: € 3,00;  
ridotto 6-18 anni: € 2,00
Info Castello gamba +39.0166.563252 
www.castellogamba.vda.it 
info.castellogamba@regione.vda.it
 
mostre 

Cogne 
maison de Cogne gérard-dayné 

Mostra fotografica 
di Gianfranco Bini
} 10:00/13:00 e 14:00/18:30 - chiuso il lunedì
Mostra fotografica di Gianfranco Bini 
“Fu il tempo nostro”. Gianfranco Bini 
fotografo e alpinista nato a Biella nel 
1934, famoso ben al di fuori dei confini 
locali. Autore di centinaia di migliaia di 
fotografie e di circa 70 libri, ha saputo 
farsi apprezzare anche per il suo 
carattere sensibile che lo ha portato ad 
essere vicino alle persone più umili. Nel 
1989 fondò, con Giuseppe Simonetti, 
la casa editrice “Lassù gli ultimi”.
Info Coop. mines de Cogne +39.0165.749665 
info@minesdecogne.com 

 r Tutto il mese
mostre 

Cogne 
Presso Hotel Sant’orso 

Mostra di Francesca 
Lupo e Paola Cina
Mostra di artigianato tipico rivisitato a 
cura di Paola Cina (complementi di 
arredo multimaterici in legno, stoffa, 
carta e ferro) e Francesca Lupo 
Ingresso lIbero

Info Hotel Sant’orso +39.0165.74821  
info@cognevacanze.it - www.cognevacanze.it
 
mostre 

Cogne
Centro espositivo alpinart 

In Paradiso 
Progetto fotografico
} 10:00 - 13:00 /14:30 - 18:30
Progetto fotografico ed espositivo, co-
ideato dai fotografi Giorgio Marcoaldi, 
Tonino Mosconi e da Fondation Grand 
Paradis, che racconta con sensibilità 
l’uomo e la natura del Gran Paradiso e 
mette in evidenza le sfumature di un 
patrimonio naturale e culturale 
straordinario offrendo nuovi spunti per 
conoscerne la ricchezza e l’unicità. 
a pagamento 
intEro: € 3,00; ridotto: € 1,50. ingrESSo inCLUSo 
nEL bigLiEtto PEr iL CEntro viSitatori dEL ParCo

Info Fondation grand Paradis +39.0165.75301  
info@grand-paradis.it - www.grand-paradis.it
 
mostre 

Cogne 
bar ristoro Sylvenoire 

Mostra del fabbro 
Livio Mognol
Esposizione di alcune opere del 
Maestro fabbro Livio Mognol. 
Info atelier d’arts et métiers +39.0165.74296 
ristoranteatelier@libero.it 
 
mostre 

Cogne
baita Sylvenoire 

Mostra “Il segno del 
fuoco” di Livio Mognol
Esposizione di opere del maestro 
fabbro Livio Mognol. La Baita Sylvenoire 
si trova nell’omonimo bosco di 
Sylvenoire, sentiero numero 23, al 
secondo ponte della cabinovia.
Info baita Sylvenoire +39.333.2627335 - +39.330.257514 
 
mostre 

Cogne
tempio d’argilla - rue Limnea borealis, 16 

Simboli - Sculture, 
Gioielli e Tazze da tè
} 16:00 - 22:00 

domenica 16:00 - 19:30
“Simboli, Sculture, Gioielli e Tazze da 
tè” è il tema-guida che Anna Biancardi 
ha scelto per l’estate 2018 al Tempio 
d’Argilla, il suo laboratorio-galleria, nel 
cuore del vecchio borgo di Cogne. 
Ingresso lIbero

Info tempio d’argilla +39.338.7660570  
www.biancardianna.it
 
mostre 

Cogne
Scuola di gimillan 

Mostra di Gloria Tovo
Mostra di ceramica Raku (bottoni, perle 
e altre fantasie), laboratori didattici, 
attività formative e animazioni. 
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it
 
mostre

Cogne 
Sala Consiliare del Comune 

Mostra di quadri “Les 
couleurs de Cogne”  
di Hélène Jadot
} 17:00 - 19:00
Hélène Jadot, artista e pittrice, si è 
ispirata alle fotografie del suo compagno 
Thierry: tutti e due innamorati di Cogne, 
del suo paesaggio e della sua storia. 
Parte del ricavato dell’esposizione 
andrà a sostegno delle attività della 
Onlus Grappein Médecin.
Ingresso lIbero.

Info municipio di Cogne +39.0165.753800  
www.comune.cogne.ao.it
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 r Tutto il mese
mostre 

Courmayeur
museo transfrontaliero,  
maserati mountain Loung

Menu delle montagne
} da martedì a domenica  

10:00-13:00 / 16:00-20:00
Una storia di costume che si può 
scoprire attraverso un viaggio sulle 
tavole degli alberghi e dei ristoranti di 
molti Paesi del mondo, in diverse 
epoche e diversi livelli sociali, dagli anni 
Sessanta dell’Ottocento. I menu, 
cartoncini utilizzati per presentare i cibi 
e le bevande di un pasto, creano un 
percorso iconografico dove le montagne 
sono protagoniste con immagini e 
avvenimenti. 
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 
mostre 

Gignod 
main - maison de l’artisanat international   
Fraz. Caravex, 2

Bâton Amis
La mostra si pone l’obiettivo di fungere 
da input per dare nuovo slancio a oggetti 
che lentamente stanno scomparendo 
dal nostro artigianato di tradizione. 
L’esposizione tematica vede il bastone 
quale oggetto d’interesse, manufatto 
che nella nostra contemporaneità sta 
lentamente perdendo il suo valore 
simbolico e ruolo sociale. Il bastone 
infatti può rappresentare, in base alla 
sua funzione d’uso, alla cultura ed 
epoca di riferimento, da un semplice 
ramo utile al passeggio in montagna, 
a complesso simbolo di potere, di 
guerra e di vittoria.
Info main - maison de l’artisanat international 
+39.0165.56115 - main@lartisana.vda.it  
www.lartisana.vda.it
 
mostre 

Gressoney-Saint-Jean
alpenfaunamuseum 
museo della Fauna alpina

I pionieri del Monte 
Rosa - mostra 
fotografica
} 9:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Il 17 agosto 1778 una cordata di 7 
giovani gressonari, raggiungendo per la 
prima volta la Roccia della Scoperta, 
inaugura l’esplorazione del Monte Rosa 
e la pratica dell’alpinismo. Per ricordare 
l’impresa, le amministrazioni comunali 
e le associazioni di Gressoney 
propongono una mostra fotografica con 
immagini tratte dagli archivi storici 
Curta-Guindani e Monterin.
a pagamento 
intEro: € 3,00; ridotto: € 1,50

Info Centro Culturale Walser +39.0125. 356248 
 
mostre 

Gressoney-Saint-Jean
villa deslex 

Excursus
} 15:00 - 18:00
Excursus è una mostra fotografica che 
raccoglie una sintesi del lavoro di Pietro 
Masturzo svolto nell’ultimo decennio in 
zone di conflitto. 
Ingresso gratuIto

Info Comune di gressoney-Saint-jean +39.0125.355192 
www.comune.gressoneystjean.ao.it
 
mostre 

Introd 
maison bruil, loc. villes dessus 

“Vita in Paradiso”
} 10:30 / 19:00 
Mostra fotografica “Vita in Paradiso” a 
cura di Luca Giordano. Un viaggio alla 
scoperta degli animali selvatici che 
abitano il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, meraviglioso scrigno di 
biodiversità nel cuore delle Alpi italiane. 
Info maison bruil +39.389.8377437 
info@tascapan.com - www.tascapan.com
 
mostre 

Morgex
tour de l’archet 

Tempo ritrovato
} 9:30-12:30 /15:30-18:30
Gioielli realizzati da meccanismi di 
orologi dall’artista Simona Della Bella. 
Info Pro Loco morgex - www.prolocomorgex.it

 r Tutto il mese
mostre 

Pont-Saint-Martin 
via Castello, 21 

Mostre alla Casaforte 
‘L Castel
} 15:00 - 17:30 

L’Amministrazione comunale per la 
stagione estiva riapre al pubblico la 
Casaforte ‘L Castel dimora antica dei 
signori di Pont Saint Martin, tutti i sabati 
e le domeniche fino al 2 settembre, con 
visite guidate, e le esposizione 
permanenti allestite nelle sale dei vari 
piani. Le esposizioni riguardano una 
mostra fotografica dedicata al 
“Bombardamento di Pont Saint Martin 
del 1944”; le opere di Cristiano 
Nicoletta; la mostra “Presenze” con 
abiti e biancheria antica interpretata da 
Daniela Evangelisti; la mostra fotografica 
“Vignobles” a cura di Enrico Peyrot.
Info biblioteca Comunale +39.0125.807793 
 
mostre 

Saint-Rhémy-En-Bosses 
museo dell’ospizio  
Colle gran San bernardo - territorio svizzero

“La route” - Col du 
Grand-Saint-Bernard
} 10:00 / - 18:00
Esposizione essenzialmente fotografica: 
“Due strade portano al Gran San 
Bernardo: quella che si legge sulle carte 
e che si percorre lasciandosi affascinare 
dalla meraviglia del paesaggio, e l’altra, 
sul percorso interiore”
a pagamento 
adULti. CHF 10.-; SEnior: CHF 8.-; bambini: CHF 6.-

Info musée de l’Hospice du grand-St-bernard  
info@gsbernard.net - www.gsbernard.net
 
mostre 

Saint-Rhémy-En-Bosses 
Castello di bosses 

“Voyager pour  
se découvrir”  
di Luciano Regazzoni 
e Sabina Marquet
} 15:00 - 19:00 - chiuso il lunedì
Regazzoni, maestro artigiano di Fénis, 
è stato protagonista di numerose 
esposizioni, locali e nazionali, 
nell’ambito delle quali ha vinto premi e 
segnalazioni. Nel 2001 ha aperto, nei 
pressi del castello di Fénis, il laboratorio 
artigianale “Le petit atelier”, dove 
attualmente lavora. 
L’aostana Sabina Marquet ha scoperto 
la passione per la scultura nel 2007 e 
a partire dal 2011 espone ad ogni 
edizione della Fiera di Sant’Orso e alla 
Foire d’Été, partecipando anche alla 
Mostra concorso dell’artigianato 
valdostano di tradizione.
Info Comune di Saint-rhémy-en-bosses 
+39.0165.780821 
 
mostre 

Valtournenche 
Centrale idroelettrica di maen 

“La Forza dell’Acqua” 
Installazione sonora
} 16:00 - 19:00
Tra le anteprime di quest’anno 
l’esibizione dell’installazione sonora “La 
Forza dell’Acqua” curata da CHAMOISic 
con il collettivo Audio HackLab e 
realizzata grazie a CVA Trading presso 
gli spazi espositivi della Centrale 
idroelettrica di Maën a Valtournenche. 
Un racconto musicale interattivo su 
come l’acqua utilizzata dalla centrale 
per produrre energia possa anche 
generare musica. I visitatori possono 
interagire con una par ticolare 
installazione sonora che consiste in 
quattro vasche piene di acqua, 
toccando le quali vengono emessi suoni 
che rievocano la produzione e l’utilizzo 
dell’energia idroelettrica.
Info CHamoiSic - www.chamoisic.com

 r Tutto il mese
mostre 

Valtournenche 
Centrale idroelettrica di maen 

“La Montagna 
artigiana” 
Valli e saperi manuali
} 16:00 - 19:00
La montagna quale territorio che offre 
materiali: legno, pietra, ferro, filati, 
lavorati con manualità artigiane narrano 
di saperi tipici delle diverse valli 
valdostane. Il complesso dialogo tra 
territorio, memoria, modelli, innovazione 
è rappresentato in mostra da “oggetti 
simbolo”, proposti in stretta armonia 
con l’ambiente in cui nascono per 
divulgare la varietà del fare artigianale.
Info CHamoiSic - www.chamoisic.com
 

 r Fino a mercoledì 1 agosto
mostre 

Saint-Vincent 
galleria Civica - via Chanoux 

Muraro Leda e Stofler 
G.Franco
} 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00
Mostra di Pittura. 
Ingresso lIbero

Info Comune +39.0166.525100
 

 r Fino a venerdì 3 agosto
mostre 

Aosta 
galleria d’arte San grato di via de tillier 

Mostra di pittura  
di Adriano Savoye
Ingresso lIbero

Info associazione artisti valdostani  
www.associazioneartistivaldostani.it
 

 r Fino a sabato 4 agosto
mostre 

Antey-Saint-André
biblioteca 

Rassegna 
fotografica: “Elle, lo 
sguardo dell’altra”
} lunedì e martedì 8:00-12:00 / 14:00-17:00 

mercoledì 8:00-12:00 / 13.00-18.00 
giovedì 8:00-12:00; venerdì 8.00-17.00  
sabato 10.00-15.00

Seconda rassegna annuale sulla donna 
fotografata dalla donna. Il lavoro di 
Francesca Alti per la mostra “Elle, lo 
sguardo dell’altra” è diverso dalle sue 
immagini consuete: protagonisti sono 
sempre i valori alti, che però non si 
celano nella natura, bensì nelle donne 
importanti della vita dell’artista. Si 
potranno ammirare ritratti di donne 
sotto forma di allegorie, come la libertà, 
la gratitudine, l’accoglienza e la forza 
d’animo.
Info antey Cultura +39.0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 

 r Fino a domenica 5 agosto
mostre 

Brusson 
biblioteca Comunale 

Mostra di pittura
Info biblioteca brusson +39.0125.301004
 
mostre 

Chamois 
racard de La tradechon 

Esposizione di 
sculture e dipinti
} 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00
Natura, monti, laghi, boschi e mare, 
mostra di sculture e dipinti di Jane 
Vander Poel e Edoardo Lenzetti, iscritti 
all’Associazione Artisti Valdostani.
Info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 
mostre 

Cogne 
Forno consortile di Lillaz 

Mostra di Alzani 
Giuseppe
Mostra di pittura. 
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it 

 r Fino a lunedì 6 agosto 
mostre

Champorcher 
Espace Champorcher - Frazione vignat  

Ricordi di vita 
contadina 
Opere di Marco Joly e 
Cooperativa Lou Dzeut
} 15:00 - 18.00 
Esposizione di opera in legno e pietra, 
dello scultore Marco Joly e di manufatti 
in tela di canapa della Cooperativa di 
tessitura “Lou Dzeut” di Champorcher. 
Info Comune di Champorcher +39.347.6613014 
faustabaudin@libero.it - www.comune.champorcher.it
 

 r Fino a domenica  
12 agosto

mostre

Cogne 
Sala maison de la grivola 

Mostra  
di Fernando Regazzo 
e Adriana Altavilla
Scultura in bronzo e pittura. Mostra a 
cura della Biblioteca comunale
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it
 

 r Fino a mercoledì  
15 agosto

mostre

Ayas
Champoluc/antagnod  
bar brasserie Le Cadran Solaire

L’isola dei bambini: 
viaggio in Madagascar 
di Elisabetta Nervo
} 10:00 - 23:00

Medico attento nel corpo e nella mente 
e fotografa nell’anima, Elisabetta Nervo 
è mossa da uno spirito irrequieto e ama 
osservare il mondo da prospettive 
sempre diverse, dietro l’obiettivo della 
sua macchina fotografica, cercando di 
sigillare nel tempo l’unicità dei momenti 
più significativi di questo sorprendente 
viaggio lungo una vita, appagando così 
il suo spirito più malinconico. E’ la sete 
di conoscenza e il gusto per nuove sfide 
che spinge a ricercarsi e reinventarsi 
continuamente anche nella fotografia, 
la sua compagna di viaggio preferita.
Info bar brasserie Le Cadran Solaire  
+39.0125.304051 
 

 r Fino a domenica 
19 agosto

mostre 

Aosta 
Hôtel des Etats - Piazza Chanoux 

Collezionare...  
non solo monete  
I 60 anni del Centro 
Numismatico 
Valdostano 
} 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00  

chiuso il lunedì
L’esposizione è volta a celebrare i 60 
anni dalla nascita dell’associazione e 
presenta alcune novità rispetto a 
mostre precedenti. Verranno infatti 
proposte monete provenienti dalla Cina 
e dall’Africa centrale mai esposte prima 
in Valle d’Aosta che rappresentano 
forme primordiali di pagamento ma 
anche cartamoneta, medaglie e gettoni 
che aziende e attività commerciali 
valdostane hanno realizzato e donato 
a dipendenti o clienti negli anni a 
cavallo della seconda guerra mondiale. 
Info assessorato attività produttive  
+39.0165.274742 
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 r Fino a domenica 
26 agosto

mostre

Courmayeur 
baite Les maisons de judith 
Pra Sec, val Ferret

Mostra antologica  
di Richard Long:  
Il canto della terra
} 11:30 - 16:30

Mostra curata da Paolo Repetto. Per la 
prima volta in Valle d’Aosta, vengono 
presentate alcune opere del grande 
esponente della land art: foto, fanghi 
su carta e impronte di dita su legno. A 
cura dell’Associazione culturale Art 
Mont Blanc in collaborazione con il FAI.
Info associazione culturale art mont blancn  
www.montebiancomontagnasacra.com
 

 r Da venerdì 3  
a venerdì 17 agosto

mostre

Gaby 
Presso Ufficio del turismo 

Mostra personale 
di Marisa Ghidoni
} 9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30
Esposizione di pittura su vetro e legno.
Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
turismogaby@libero.it - www.turismo-gaby.it
 

 r Da sabato 4  
a venerdì 10 agosto

mostre

Aosta
galleria d’arte San grato di via de tillier 

Mostra di pittura  
di Tony Favre
Ingresso lIbero

Info associazione artisti valdostani  
www.associazioneartistivaldostani.it
 

 r Da domenica 5   
a domenica 12 agosto

mostre

Brusson 
biblioteca Comunale 

Collezione  
di cucchiaini d’epoca
Info biblioteca brusson +39.0125.301004 
 

 r Da lunedì 6   
a domenica 12 agosto

mostre

Cogne 
Forno consortile di Lillaz 

Mostra di Renzo 
Jeantet e Ulisse Balma
Mostra di scultura e pittura. 
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it
 

 r Da lunedì 6 
a giovedì 16 agosto

mostre

Antey-Saint-André 
Salone della biblioteca 

Mostra di pittura 
Castelli e Rose antiche
} 10:00 - 12:00 /15:00 - 19:30 

12 e 15 agosto orario continuato
Esposizione di pittura su ceramica di 
Enrica dell’Agosto.
Info antey Cultura +39.0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it

 r Da giovedì 9  
a domenica 19 agosto

mostre

Antey-Saint-André 
Salone della biblioteca 

Esposizione
} da lunedì a venerdì: 15:30 - 19:30;
 sabato e domenica: 10:00 - 12:30 / 15:30 - 19:30
Tempo e radici, pannelli in tecnica mista 
di Rita Brunodet e Forme dalla terra, 
sculture in legno di Roger Brunodet. 
Info antey Cultura +39.0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 

 r Da sabato 11 
a sabato 18 agosto

mostre

Aosta 
galleria d’arte San grato di via de tillier 

Mostra di pittura  
di Paolo Lenti
Ingresso lIbero

Info associazione artisti valdostani  
www.associazioneartistivaldostani.it
 

 r Da sabato 11 
a domenica 19 agosto

mostre

Chamois 
racard de la tradechon 

Mostra estiva
Mostra di ceramiche e sculture di Cinzia 
Zigiotti e Peter Trojer.
Info Ufficio turistico Chamois +39.0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 
mostre

Gaby 
Sala esposizioni della casa “ex Ciamporciero” 

Mostra personale  
di Beppe Alzani
} 9:30 - 12:30 / 16:00 - 19:00
Mostra personale “Innocenti evasioni”.
Ingresso lIbero

Info Pro Loco di gaby +39.0125.345994  
turismogaby@libero.it - www.turismo-gaby.it
 

 r Da domenica 12 
a lunedì 20 agosto

mostre

La Magdeleine 
La torretta 

Mostra estiva
Lampade artigianali di Lorenzo Voltolin.
Info Ufficio turistico di La magdeleine +39.320.4328359
 

 r Da lunedì 13 
a domenica 19 agosto

mostre

Cogne 
Forno consortile di Lillaz 

Mostra di Bocchese 
Maria Grazia
Mostra di pittura. 
Ingresso lIbero

Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it 
 

 r Da lunedì 13 
a domenica 26 agosto

mostre

Cogne 
Sala espositiva maison de la grivola 

Mostra di Lea Bérard 
e Tiziana Pansini
Prodotti di artigianato tipico valdostano 
in legno intagliato e pizzi al chiacchierino.
Info biblioteca comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it 
 

 r Da martedì 14 
a martedì 28 agosto

mostre

Aosta
Saletta Comunale di via Xavier de maistre 

Collettiva di pittura  
a tema Aosta romana
Ingresso lIbero

Info associazione artisti valdostani 
www.associazioneartistivaldostani.it
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 r Tutto il mese
Gite e visite GuiDate 

Aosta
Cattedrale 

Visita accompagnata 
degli Affreschi dell’XI 
Secolo in Cattedrale 
} 15:00 - 17:30

Visita accompagnata dell’importante 
ciclo di affreschi che sono stati riportati 
alla luce nel sottotetto della chiesa: 
assieme a quelli di Sant’Orso, fanno di 
Aosta uno dei principali centri di arte 
Ottoniana in Europa.
a pagamento  
mUSEo dEL tESoro € 4,00. aFFrESCHi dELL’Xi SECoLo 
€ 5,00. mUSEo dEL tESoro Più aFFrESCHi € 6,00

Info Cattedrale di aosta www.cattedraleaosta.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod  

Trekking yoga ed 
escursioni benessere
Pratiche di yoga all’aperto combinate al 
trekking, guidate da Marzia Mosca, 
guida escursionistica e insegnante di 
Yogamonterosa.
Info marzia mosca - www.yogamonterosa.com 
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Mountain Yoga 
Experience 
Yoga in natura
} giovedi e domenica 9:00 11:00 
MYE è una proposta che nasce da 
un’esigenza personale di rendere 
l’esperienza dello yoga “estrema”, ossia 
completamente immerse nell’ambiente 
natural e a stretto contatto con gli 
elementi, così da amplificare i benefici. 
Info Yogamonterosa Corinne Favre +39.349 2234599 
yogatmonterosa@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
tempio d’argilla 

Classi di Yoga  
e Meditazione
} 10:00 - 11:00
Classi di Yoga e Meditazione presso il 
Tempio d’Argilla 3 appuntamenti 
settimanali il lunedì, mercoledì e 
venerdì Prenotazione obbligatoria
offerta lIbera

Info tempio d’argilla - biancardianna@gmail.com  
www.biancardianna.it
 
laboratori e corsi

Cogne
ritrovo in piazza E. Chanoux 

Corso di Mountain 
Bike a Cogne 
} 15:00 - 17:00
Appuntamento di mountain bike per 
bambini e ragazzi che si svolge tutti i 
lunedì, i mercoledì e i venerdì. 
a pagamento  
€ 20,00 tariFFa PEr n. 1 aPPUntamEnto

Info gruppo sportivo aSd gsaosta - gsaosta@gmail.com 

 r Tutto il mese
Gite e visite GuiDate

Cogne
Sito minerario Costa del Pino 

Un viaggio nel tempo 
dentro la miniera  
di Cogne
} turni giornalieri: 10.00 - 13.00 - 15.00
 ogni martedì giovedì, venerdì sabato e domenica
Escursione a piedi accompagnati da una 
guida abilitata per raggiungere il sito 
minerario di Costa del Pino. Emozionante 
visita all’interno della miniera di 
magnetite. 
Il percorso minerario non è accessibile 
ai cani ed è vietato fumare. Prenotazione 
obbligatoria presso il Consorzio 
Operatori Turistici o la Coop. Mines de 
Cogne.
a pagamento € 20,00

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Fénis 
villaggi 

Concorso fotografico 
#ImmaginaFénis
Seconda edizione del concorso 
fotografico #ImmaginaFénis il cui tema 
è “Fènis, i villaggi”. 
Il concorso è valido dal 15 giugno 2018 
al 15 settembre 2018.
Info a’ côté...du château - www.acoteduchateau.com
 
Gite e visite GuiDate

Valtournenche 
Plan de la glaea (partenza telecabina) 

Nordic Walking 
Estivo
} 10:00
Passeggiata con istruttrici di nordic-
walking alla scoperta dei sentieri della 
Valtournenche, tutti i lunedì e i giovedì. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente. 
Info Ufficio del turismo di valtournenche 
+39.0166.92029
 

 r Da lunedì 30 luglio  
a venerdì 3 agosto

laboratori e corsi 

Courmayeur  

Camp estivi 
di tennis
Camp estivi di tennis per ragazzi e 
ragazze dai 5 ai 16 anni.
Programma full day: 9:45-17:30 € 
310,00.
Programma full time: 9:45-12:45 e 
14:30 - 17:30 € 260,00.
Programma part time: 9:45-12:45 per 
i ragazzi nati nel 2007 e anni precedenti 
oppure 14:30-17:30 per i bambini nati 
dal 2008 al 2013 € 180,00. 
Info tennis Courmayeur  
www.tenniscourmayeur.it/camp-estivi_2642990.html
 
laboratori e corsi 

Valtournenche 
Presso il Centro Sportivo di maen 

Camp Calcio Estate 
} 8:30 - 18:30
Una settimana da trascorrere in allegria 
con gli amici, per bambini e bambine 
dai 6 ai 14 anni. 
Link iscrizione online: https://goo.gl/
forms/SM2ZNh0IDNvT4jNM2
a pagamento 
€ 180,00 a SEttimana

Info Luca Yon - lucayon79@gmail.com  
https://m.facebook.com/CaLCioEStatE/
 

 r Da lunedì 30 luglio 
a sabato 4 agosto

laboratori e corsi 

Courmayeur
Campo sportivo comunale di Courmayeur   
e Courmayeur mountain Sport Center

Milan Day Camp
} dal lunedì al venerdì 9:00 - 17:30 

sabato 9:00 - 12.30
Campi estivi settimanali di calcio per 
bambini/e e ragazzi/e (dai 6 ai 15 anni), 
senza pernottamento.
a pagamento 
€ 360,00 tariFFa SEttimanaLE 

Info a.S.d. Calcio valdigne mont blanc  
www.acmilan.com/it/academy/courmayeur
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A
tt

iv
ità

 g
ui

da
te r Da lunedì 30 luglio 

a sabato 4 agosto
laboratori e corsi 

Pré-Saint-Didier
Scuole elementari, 2° piano  
viale monte bianco n. 17

Il mio gioco me lo 
faccio io - Laboratorio 
di falegnameria 
didattica
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
in apposite postazioni di lavoro con 
banconi attrezzati per la lavorazione 
guidata del legno adatta all’infanzia.
a pagamento

Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 

 r Da martedì 31 luglio  
a giovedì 2 agosto 

Gite e visite GuiDate

Gressoney-Saint-Jean 
ritrovo alle ore 8:30   
sul parcheggio di tschemenoal

I Giganti dell’Alta Via 1 
dal Monte Rosa  
al Cervino
Trekking ai piedi dei Giganti, il Monte 
Rosa e il Cervino, ripercorrendo le 
tracce dei Walser. La traversata prevede 
due notti in rifugio. 
Prenotazione entro cinque giorni dalla 
data di partenza.
a pagamento € 220,00

Info alps and trekking di Stefano tranelli - guida 
escursionistica naturalistica +39 339 7371146 
stranel@tiscali.it www.alpsandtrekking.com
 

 r Da martedì 31 luglio  
a sabato 4 agosto 

Gite e visite GuiDate

La Thuile
maison musée berton 

Visite guidate a 
Maison Musée Berton
} 18:15 - 19:15
Una visita guidata per scoprire la casa-
museo dei fratelli Berton e l’immenso 
patrimonio in essa contenuto.
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi 
entro il giorno precedente l’attività. 
a pagamento  
adULti (maggiori di 18 anni): € 5,00.  
ragazzi (12-17 anni) E ovEr 65: € 3,50.  
bambini di Età inFEriorE ai 12 anni: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 

 r Da martedì 31 luglio  
a domenica 5 agosto 

Gite e visite GuiDate

Nus
osservatorio astronomico  
Loc. Lignan - Saint-barthélemy

Visite guidate diurne 
e notturne  
in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone dal martedì alla 
domenica due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico: alle ore 
15.00 la visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio 
Eliofisico, alle ore 21.30 la visita 
guidata notturna con l’osservazione 
della volta celeste a occhio nudo e i 
telescopi della Terrazza Didattica.
a pagamento 
viSita diUrna intEro: € 6,00 - ridotto: € 4,00 
viSita nottUrna intEro: € 13,00 - ridotto € 8,00

Info Fondazione Clément Fillietroz-onLUS 
+39.0165.770050 info@oavda.it www.oavda.it
 

 r Mercoledì 1 agosto 
Gite e visite GuiDate

Antey-Saint-André 
area sportiva déjanaz in Loc. Filey   
presso il maneggio “Sunny ranch”

Sunny ranch:  
Sveglia con i pony
} 10:00 - 12:00
Attività dedicata ai bambini dai 3 anni 
ai 10 anni, articolata durante la 
mattinata ed è suddivisa in 3 fasi 
pratico-divulgative sulla vita di scuderia.
a pagamento € 10,00

Info Sunny ranch +39.339.8573137 

 r Mercoledì 1 agosto 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale) 

Gustando Aosta
} 18:00
Visita guidata tra i siti storici della città 
conclusa da una degustazione.
a pagamento  
intEro: € 17,00. ridotto: € 8,50.  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS. 
6-14 anni: € 7,50. maggiori di 18 anni: € 15,00

Info adava - www.adava.it 
 
Gite e visite GuiDate

Breuil-Cervinia 

Canyoning  
con le guide
} 8:30
Un’esperienza nelle acque dei torrenti 
alpini con le Guide del Cervino fra tuffi 
e corde doppie! Età minima 9 anni, 
minimo 4 partecipanti, con prenotazione 
entro il lunedì precedente alle ore 17.
a pagamento € 70,00

Info Società guide del Cervino +39.0166.948169  
info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com
 
laboratori e corsi

Challand-Saint-Anselme
Latteria di allesaz 

La latteria di una volta
} 15:00
La latteria di una volta - La viéia létéri 
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 
anni.
Info Ufficio turistico di Challand-Saint-anselme 
+39.0125.965003 
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
ritrovo presso Uffcio del turismo 
Piazza E. Chanoux

Rocce da scoprire: 
scalare il verticale... 
e non solo...
} 9:00 . 14:00
Primi passi da free climber o finezze per 
scalatori esperti, la mattinata è 
incentrata ad allenare l’equilibrio tra 
corpo e mente. Al pomeriggio, una 
catasta di blocchi, di tutte le forme e 
colori, sarà esplorata attraverso grotte 
e brevi pareti di roccia con passaggi di 
tipo speleologico.
a pagamento  
€ 50,00 attrEzzatUra inCLUSa

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
garderie «L’albero dei giochi» 

Spazio Gioco - Art 
attack
} 16:30 - 18:30
Atelier di costruzione animazione per 
bambini dai 3 mesi ai 5 anni 
accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
Info garderie l’albero dei giochi +39.0165.749630 
 
laboratori e corsi

Courmayeur
maserati mountain Lounge 

Pinsette - laboratorio
} 10:00 - 12:00 / 16:30 - 18:30
Un mini corso in cui scoprire diversi 
materiali e tessuti, applicazioni 3D con 
materiale “Touch”, tecniche come il 
collage.
attIVItà gratuIta

Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
info@courmayeurmontblanc.it 
www.courmayeurmontblanc.it
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
maison musée berton 

L’orto di Robert 
} 15:30 - 17:30
Un pomeriggio dedicato ai bambini dai 
5 agli 11 anni nell’orto di montagna più 
speciale di La Thuile, quello dei Fratelli 
Berton. 
Iscrizione obbligatoria entro le 19.30 
del giorno precedente. Massimo 15 
partecipanti.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179

 r Mercoledì 1 agosto 
laboratori e corsi

Morgex 
Parco della biblioteca 

Yoga bimbi al parco
} 16:30 - 17:30
Corso di yoga per bambini dai 6 agli 11 
anni con Laura Santamaria. In caso di 
maltempo lezioni al coperto.
a pagamento  
€ 35,00 PEr 4 LEzioni oPPUrE € 10,00 Cad.

Info biblioteca comprensoriale di morgex +39.0165.809690 
 
laboratori e corsi

Pré-Saint-Didier
biblioteca comunale 

Giochi d’aria
} 16:30 - 18:30
Attività ricreativa dedicata ai bambini 
dai 6 anni (3-5 anni accompagnati). 
Prenotazione obbligatoria c/o Biblioteca.
Info biblioteca comunale Pré-Saint-didier +39.0165.87031 
biblioteca@comune.pre-saint-didier.ao.it 
 
Gite e visite GuiDate

Saint-Christophe
Loc. Croux 

Yoga en Plein Air
} 18:00 - 19:30
Ogni mercoledì Yoga seguendo la 
sequenza della scuola Sivananda, una 
delle più antiche tradizioni indiane di 
hatha-yoga.
a pagamento  
CorSo (10 LEzioni) € 120,00. Una LEzionE € 20,00
Info devanagari - www.devanagari.it
 
Gite e visite GuiDate

Valtournenche 
appuntamento a Perreres - area Pic nic 

La balconata  
di Valtournenche
} 14:30 - 18:00
Escursione cicloturistica adatta a tutti 
sulla Balconata di Valtournenche con 
guida dell’Accademia nazionale di MTB.
Info vallet angelo +39.0166948077 
 

 r Da mercoledì 1 
a sabato 18 agosto 

Gite e visite GuiDate

Breuil-Cervinia  

Prova il golf
} 18:00
Lezioni di golf tutti i lunedì, mercoledì 
e venerdì.
a pagamento € 10,00
Info Cervino tourism management +39.0166940986 
 

 r Giovedì 2 agosto 
Gite e visite GuiDate

Challand-Saint-Anselme 
 I giovedì  

nello zainetto
Passeggiate con guide escursionistiche 
lungo i sentieri di Challand-Saint-
Anselme, per osservare e… divertirsi! 
Prenotazioni obbligatorie e gratuite.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
Gite e visite GuiDate

Challand-Saint-Victor 
ritrovo a brusson al parcheggio del lago 

Escursione al Castello 
e alla riserva naturale  
del lago di Villa
} 15:00
Info e prenotazioni presso Maison des 
Guides a Champoluc.
a pagamento € 10,00
Info maison des guides a Champoluc +39.346.2441219 
info@guidechampoluc.com 
 
laboratori e corsi

Chamois
Piazza 

Due ali per volare
} 15:30 - 17:30
Giochi ed esperienze creative per 
scoprire animali speciali che hanno 
saputo conquistare i cieli grazie a 
connotati fuori da comune. Laboratorio 
ludico-creativo per bambini dai 6 ai 12 
anni a cura di Percorsi Alpini.
a pagamento € 5,00
Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134  
info@infochamois.it - www.infochamois.it

 r Giovedì 2 agosto 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Eli bike:  
puro divertimento
Un’escursione molto semplice, ma 
personalizzabile per i più esperti. Parti 
in bici, risali in elicottero e scendi in 
bici.
a pagamento € 199,00

Info aSd SPort4aYaS ayasmtb@gmail.com  
www.ayasmtb.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
tempio d’argilla 

Serate di Kirtan  
e Mantra
} 20:30 - 22:30
Serate di canti della tradizione vedica.
entrata lIbera

Info tempio d’argilla - biancardianna@gmail.com  
www.biancardianna.it
 
laboratori e corsi

Cogne
Sala stampa maison de la grivola 

Parlar cantando 
} 16:00 - 17:00
Fiabe, Filastrocche, Racconti da 
leggere, ascoltare, illustrare e cantare. 
Laboratorio per adulti e bambini dai 5 
agli 11 anni, a cura dell’insegnante e 
scrit tr ice Andreina Mexea, in 
collaborazione con la Biblioteca 
Comunale. Prenotazione obbligatoria
attIVItà a pagamento 

Info biblioteca Comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it 
 
Gite e visite GuiDate

Fontainemore
Centro visitatori - Fontainemore 

Escursione al Rifugio 
della Barma
Un’escursione unica alla scoperta della 
Riserva natural del Mont Mars e dei 
suoi splendidi laghi.
a pagamento  
intEro: € 15,00. ridotto: € 12,00 bambini aL di 
Sotto dEi 12 anni

Info Centro visitatori riserva naturale del mont mars
+39.0125.832700 - info@montmars.it - www.montmars.it
 
Gite e visite GuiDate

Pila
appuntamento presso l’arrivo   
della telecabina aosta- Pila

Trekking con la guida 
a Pila
} 9:00
Sarà possibile ef fettuare delle 
escursioni in giornata, accompagnati 
dalle guide naturalistiche della Trekking 
Habitat, disponibili a far conoscere a 
tutti gli angoli più remoti della conca. 
Si potrà godere di panorami 
straordinari, seguire le orme degli 
animali, alla scoperta della vegetazione 
alpina e delle particolarità delle 
montagne che ci circondano.
La prenotazione è obbligatoria e deve 
essere effettuata entro le ore 16.30 
del giorno precedente.
a pagamento € 15,00

Info trekking Habitat / Consorzio turistico L’ Espace  
de Pila +39.0165.363851 - +390165.521055 
 
Gite e visite GuiDate

Pré-Saint-Didier
Loc. Semanaz - Strada Statale  
(di fronte allo chalet della vendita della Fontina)

Visita al magazzino 
della Fontina  
e degustazione
Visita guidata del suggestivo magazzino 
per la conservazione della Fontina DOP 
con una guida turistica e un agrotecnico. 
Al termine degustazione di formaggi e 
prodotti tipici. 
Prenotazione obbligatoria, fino ad 
esaurimento posti.
a pagamento  
€ 5,00 - ComPrEndE kit viSitatori, viSita gUidata E 
dEgUStazionE  
€ 2,00 ridotto PEr bambini < 10 anni - ComPrEndE 
kit viSitatori, viSita gUidata gratUita  
E dEgUStazionE bimbo gratUita.  
(nEL magazzino è obbLigatorio indoSSarE iL  
“kit viSitatori” - CUFFia, CaLzari E CamiCE - Forniti 
daLL’organizzazionE aL CoSto di € 2.)

Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
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 r Giovedì 2 agosto 
Gite e visite GuiDate

Saint-Vincent 
Partenza da piazza del mercato   
presso il museo mineralogico e Paleontologico

Passeggiando  
per Saint-Vincent  
e dintorni  
Rû de la Plaine
} 14:30
Comoda passeggiata per riscoprire le 
molte bellezze nascoste sul territorio di 
Saint-Vincent con l’aiuto di esperti 
conoscitori.
gratuIto

Info Cenacolo i.mus - cenacolo.saintvincent@gmail.com 
www.cenacoloitalomus.it
 

 r Giovedì 2 
e venerdì 3 agosto 

laboratori e corsi

Charvensod
rifugio arbolle 

Battesimo  
della roccia
I nodi e le basi della progressione su 
roccia naturale, spiegati da una Guida 
Alpina. Minicorso di arrampicata per 
giovani e giovanissimi, riservato a 
principianti in età compresa tra i 7 e i 
17 anni.
a pagamento € 30,00

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 

 r Da giovedì 2 
a venerdì 3 agosto 

Gite e visite GuiDate

Cogne 

In vetta  
al Gran Paradiso
Ascensione di 2 giorni lungo la via 
normale da Valsavarenche con 
pernottamento al rifugio Vittorio 
Emanuele o Federico Chabod (la notte 
di giovedì).
a pagamento

Info Società guide alpine di Cogne +39.0165.74835 
info@guidealpinecogne.it - www.guidealpinecogne.it
 

 r Da giovedì 2 
a domenica 5 agosto 

Gite e visite GuiDate

Cogne
rifugio Sogno di berzé - vallone Urtier 
alpe Peradzà

Ben - essere in Sogno
} 7:30 - 18:00
Quattro giorni dedicarti al ben essere 
di corpo, mente e spirito attraverso un 
ventaglio di attività olistiche proposte 
da operatori shiatsu, qi gong e vocal 
terapy. Esercizi di gruppo e sedute 
individuali. Contattare il rifugio per il 
programma dettagliato e costi.
Info rifugio Sogno di berdzé +39.0165.749111  
info@rifugiosogno.it 
 

 r Venerdì 3 agosto 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André
biblioteca 

“The english corner” 
} 16:00 - 18:00
Atelier di lingua inglese attraverso 
tecniche basate sul gioco per creare un 
ambiente di apprendimento divertente. 
Per bambini su prenotazione.
a pagamento € 7,00

Info antey Cultura +39 0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
Gite e visite GuiDate

Aosta 
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale)

Augusta Praetoria  
e i suoi protagonisti
} 17:00
Visita guidata per rivivere le origini della 
città.
a pagamento 
intEro: € 15,00. ridotto: € 7,50. bigLiEtto 
ComPrEnSivo dEL bigLiEtto dEi Siti arCHEoLogiCi. 
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS.  
6-14 anni € 6,50. maggiori di 18 anni: € 13,00

Info adava - www.adava.it 

 r Venerdì 3 agosto 
Gite e visite GuiDate

Brusson  

Escursione  
alla punta Valnera
L’escursione si svolge nella Valle di 
Palasinaz. Da Estoul (1700 m) si sale 
al rifugio Arp (2440 m) e dal lì si 
raggiunge la Punta Valnera (2750m).
Info Ufficio guide alpine di Champoluc +39.346.2441219 
 
Gite e visite GuiDate

Brusson 
ritrovo presso il villaggio di graines 

Escursione ai laghi  
di Frudière
} 9:00
Ritrovo al villaggio di Graines ore 9:00 
con mezzi propri oppure ore 8,30 con 
Trekbus (€ 5,00 andata e € 5,00 ritorno) 
da prenotare il giorno antecedente 
all’escursione. Pranzo al sacco.
a pagamento € 20,00

Info maison des guides a Champoluc+39.346.2441219 
info@guidechampoluc.com 
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

La Via Francigena 
della Valle d’Aosta  
in mountain bike
} 9:00 - 18:00

Escursione di tutto il giorno con il 
susseguirsi di scenari stupendi, dai 
punti panoramici sul ghiacciaio del 
Monte Rosa al Bosco di Joux. Arrivati a 
Saint-Vincent si scoprirà la meravigliosa 
via Francigena fino al Castello di Issogne.
a pagamento  
intEro: € 115,00. ridotto: € 75,00

Info aSd SPort4aYaS +39.3487556239 ayasmtb@
gmail.com www.ayasmtb.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
Parco giochi di Cogne 

Primi passi in bici
} 17:15 - 18:00
Corso di bici senza pedali per bambini 
dai 18 mesi in su, a cura del Gruppo 
Sportivo Aosta. 
Prenotazione obbligatoria.
a pagamento 
€ 10,00 SingoLo aPPUntamEnto  
aFFitto biCi StridEr € 5,00

Info gruppo Sportivo aosta +39.392 1062642 
gsaosta@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazione gimillan 

L’inconsueto borgo  
di Gimillan
} 9:30

Affascinante escursione di mezza 
giornata che permetterà di conoscere 
Gimillan sotto un’altra veste: la Natura 
va a braccetto con la Storia e le 
Tradizioni. Prenotazione entro il giorno 
precedente. 
a pagamento € 10,00

Info alps and trekking di Stefano tranelli +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com

 r Venerdì 3 agosto 
laboratori e corsi

Courmayeur  

Corsi di mountain 
bike per ragazzi
} 15:30 - 17:30.
Corso di Mountain Bike per bambini e 
ragazzi dai 7 ai 12 anni, alla scoperta 
dei sentieri di Courmayeur e Pré-Saint-
Didier. I partecipanti devono avere 
bicicletta con cambio e il casco. 
Possibilità di partecipare anche a 
singole lezioni.
a pagamento 
PoSSibiLità di ProvarE Una voLta gratUitamEntE

Info velo Club Courmayeur 
www.veloclubcourmayeur.it
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
alpeggio verney 

Visita guidata  
in alpeggio
} 14:00 - 18:30
Visita guidata all’alpeggio “Verney”, 
accompagnati da una guida della 
natura, con degustazione dei prodotti 
locali. 
Raggiunto l’alpeggio si potrà ammirare 
l’arte della mungitura e comprendere il 
ruolo del pastore.
a pagamento 
adULti: € 12,50. ragazzi 6-12 anni: € 7,00. 
bambini UndEr 5: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
laboratori e corsi

Saint-Vincent
Piazza Cavalieri di vittorio veneto 

Laboratorio 
animazione artistica
} 14:30 - 18:30
Laboratorio animazione artistica basata 
su segno e colore (senza limiti di età) 
con il Maestro Galliano Gallo 
Info associazione inSaintvincent +39.328.8473612 
carla.giacomello@svrc.it 
 
Gite e visite GuiDate

Valsavarenche  

A piedi  
tra le stelle: 
Escursione notturna 
con cena
} 20:00 - 23:00
Cena presso l’Hostellerie du Paradis e 
a seguire escursione notturna con 
Guida del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso alla scoper ta delle 
costellazioni. 
Prenotazione obbligatoria.
a pagamento  
€ 18,00 CoSto dELLa CEna.  
ESCUrSionE gratUita

Info Parco nazionale gran Paradiso 
+39.011.8606233 - info@pngp.it www.pngp.it
 

 r Sabato 4 agosto 
Gite e visite GuiDate

Bard
Forte di bard - biglietteria Carlo alberto 

Visita guidata alla 
mostra Matisse. Sulla 
scena dell’arte.
} 15:00
Visite assistite alla mostra ogni sabato 
alle ore 15.00.
Servizio su prenotazione. 
a pagamento 
€ 4,00 + € 7,00 bigLiEtto ingrESSo ridotto moStra

Info Forte di bard +39.0125.833818 - www.fortedibard.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod  

Tour dei borghi  
in mountain bike
} 9:00 - 13:00
Nessuno li conosce, perché sono i 
meno turistici ma questo tour vi porterà 
nei borghi più belli della Val d’Ayas, 
diamanti grezzi dell’Ayas Bike Resort: il 
regno della Mountain bike. 
Si attraverseranno i borghi di 
Champoluc, Extrapieraz, Brusson, 
Allesaz et Tilly.
a pagamento  
intEro: € 65,00. ridotto: € 45,00

Info aSd SPort4aYaS +39.3487556239  
ayasmtb@gmail.com - www.ayasmtb.it

 r Sabato 4 agosto 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod  

Tour dei 3 passi
} 14:00 - 18:00

Questo tour percorre i tre passi della 
valle d’Ayas, lungo i percorsi del Giro 
d’Italia. I colli sono: col di Joux, il col 
Tzecore e il col d’Arlaz.
Scoprire il Ru Courtaud, la sua storia e 
la sua costruzione attraversando 14 
gallerie scavate nel Monte Zerbion. 
Arrivo al col di Joux sede del Giro d’Italia 
n. 98. L’escursione prosegue al col 
Tzecore, teatro del giro di quest’anno.
Da Emarèse si raggiunge attraverso un 
bel bosco l’ultimo passo il col d’Arlaz.
a pagamento  
intEro: € 65,00. ridotto: € 45,00

Info aSd SPort4aYaS - ayasmtb@gmail.com  
www.ayasmtb.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Escursione  
al Lago di Lochien
} 9:00
Gita al magico Lago di Lochien,partendo 
da Mandrou. Pranzo al sacco. Possibilità 
di rientro ad anello su Mandrou, 
passando dal Vallone di Nana.
a pagamento € 20,00

Info Patta Libra asdc anna ravizza e valentina Lupano 
+39.3403438276 - +39 3283196262  
info@pattalibra.it - www.pattalibra.it
 
Gite e visite GuiDate

Charvensod
Loc. Pont-Suaz 

Visita al Santuario di 
Notre-Dame-de-Pitié 
al Pont-Suaz
} 14:40 - 17:00
I volontari della Parrocchia di Santa 
Colomba di Charvensod garantiranno 
l’apertura del Santuario di Notre-Dame-
de-Pitié al Pont-Suaz.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazioni di Cretaz e Epinel 

La radura  
delle leggende
} 16:30 - 18:30
Visita guidata da Crétaz al Castello di 
Tarambel (Epinel). Un percorso di 
racconto tra bosco e radura intorno al 
Castello di Tarambel e ai suoi antichi 
villaggi scomparsi, per scoprire i luoghi 
in cui sono state ambientate, in passato, 
alcune tra le tante antiche leggende 
della valle di Cogne, a cura della guida 
turistica Mauro Caniggia Nicolotti.
a pagamento € 8,00

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazioni Cretaz e Epinel 

Impara a conoscere 
il cielo
} 21:00
Semplice passeggiata ad anello e 
attività di osservazione del cielo stellato 
con puntatore laser. L’occasione sarà 
anche per apprezzare il fascino della 
montagna al chiaro di luna, alla 
scoperta degli animali notturni. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
a pagamento 
intEro: € 12,00. ridotto: € 10,00 bambini UndEr 12

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
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 r Sabato 4 agosto 
Gite e visite GuiDate

Cogne
giardino botanico alpino Paradisia  
Fraz. valnontey

Grazie insetti
} 15:00 - 17:00

Appuntamento tematico con esperti al 
giardino botanico alpino Paradisia.
a pagamento  
intEro: € 3,00. ridotto: € 1,50  
CoSto dELL’ingrESSo aL giardino

 Info Parco nazionale gran Paradiso +39.0165.74147 
+39.011.8606233 - info@pngp.it - www.pngp.it
 
laboratori e corsi

Courmayeur
Les maisons de judith - val Ferret  

Monte Bianco 
Montagna Sacra  
Tre appuntamenti 
con lo yoga
} 10:00 - 17:00
Seminario di yoga su prenotazione. 
• 21 luglio - Radici solide per un corpo 
fluido e una mente calma con Laura 
Santamaria. 
• 4 agosto - Saluto all’estate: l’energia 
del sole con Franca Besenval 
• 11 agosto - Lo yoga dei 5 elementi 
con Corinne Favre
a pagamento  
€ 55,00 Pranzo aL SaCCo 

Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612 
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 
Gite e visite GuiDate

La Magdeleine  

Escursione  
al sito archeologico
} 8:00
Bellissima escursione circolare senza 
difficoltà, ma lunga: si arriverà al sito 
archeologico ai piedi del Monte Tantané
a pagamento 
€ 15,00. nELLa tariFFa non è ComPrESa La tESSEra 
aSSoCiativa aLL’aSSoCiazionE CHE Ha vaLidità 
annUaLE di € 15,00

Info associazione 1644 La magdeleine  
valentina@vertige.it 
 
laboratori e corsi

La Thuile 
giardino botanico alpino Chanousia 

Fiori in argilla 
Laboratorio creativo
} 15:30 - 17:00
Divertirsi e conoscere gli strumenti per 
lavorare l’argilla. I partecipanti potranno 
imparare semplici e creative tecniche di 
manipolazione e creare il proprio fiore.
a pagamento € 6,00 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
laboratori e corsi

Morgex
Parco della biblioteca 

Yoga al parco
} 8:45 - 10:00
Corso di Hata Yoga al parco con 
l’insegnante Laura Santamaria. In caso 
di maltempo lezioni al chiuso.
a pagamento € 10,00

Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690 
 
laboratori e corsi

Torgnon
Place Frutaz 

Zumba fitness
} 10:00 - 11:00
L’allenamento a ritmo di musica più 
divertente che c’è! Zumba fitness con 
La Zin Fabiana.
gratuIto 

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org

 r Sabato 4 agosto 
laboratori e corsi

Valsavarenche
b&b vers le bois - località vers le bois 

A piedi tra le nuvole 
Piccoli artigiani 
all’opera
} 17:00 - 19:00
Attività manuale per bambini con 
materiali naturali come legno, corteccia, 
muschio e licheni. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno precedente.
a pagamento € 2,00

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
info@pngp.it - www.pngp.it
 
Gite e visite GuiDate

Valsavarenche 
Partenza dal Centro visitatori PngP   
in località degioz

A piedi tra le nuvole: 
Il sabato del villaggio
} 10:00 - 16:00
Escursione guidata tra i villaggi adatta 
a tutti tra tradizione e natura con visita 
a varie attività agro-silvo pastorali e 
artigianali.
a pagamento  
€ 5,00. gratUito PEr bambini Fino a 12 anni  
E PEr CHi Soggiorna in vaLSavarEnCHE  
nELLE StrUttUrE ConvEnzionatE 

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011 8606233 
info@pngp.it - www.pngp.it
 

 r Da sabato 4 
a lunedì 6 agosto 

Gite e visite GuiDate

Rhêmes-Notre-Dame 
da rhêmes-notre-dame a Cogne 

I colli più alti  
dell’Alta Via 2
I Colli più alti di tutta l’Alta Via 2: Colle 
Entrelor e Col Lauson, all’interno del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso tra 
fauna selvatica e panorami mozzafiato. 
Due pernottamenti. 
a pagamento € 220,00 a PErSona 

Info alps and trekking di Stefano tranelli +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com
 

 r Domenica 5 agosto 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale)

Visita guidata  
alla città di Aosta
} 10:00
Visita guidata dei principali monumenti 
della città di Aosta.
a pagamento 
intEro: € 10,00. ridotto: € 5,00. PrEzzi PEr  
i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS; 6-18 anni € 4,00; 
maggiori di 18 anni: € 8,00. iL CoSto non 
ComPrEndE iL bigLiEtto di ingrESSo ai monUmEnti 
romani di aoSta (intEro € 7,00. ridotto € 5,00)

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627 
aosta@turismo.vda.it 
 
Gite e visite GuiDate

Bard
ritrovo presso la biglietteria  
dell’opera Ferdinando

Visite al Forte di Bard
} 11:00 - 12:15
Visite assistite alla scoperta del Forte 
di Bard e della sua storia. 
Ogni domenica alle ore 11.00, con 
durata di 1 ora e 15 minuti circa. 
Ser vizio su prenotazione allo 
0125.833818 o direttamente in 
biglietteria fino a esaurimento posti.
a pagamento € 4,00

Info Forte di bard +39.0125.833818 - www.fortedibard.it
 
Gite e visite GuiDate

Challand-Saint-Anselme 
ritrovo a tollegnaz 

Nel selvaggio vallone 
di Chasten
} 8:30
Escursione ad anello nella Valle di 
Chasten, con partenza da Tollegnaz
Salita nel vallone di Chasten, con tour 
panoramico e selvaggio, ad anello, tra 
gli alpeggi presenti nella valle. Rientro 
su Tollegnaz nel pomeriggio.
a pagamento € 20,00

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Domenica 5 agosto 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Gita MTB da Ayas  
ad Alagna
Escursione effettuata tutte le domeniche 
tra le valli del Monterosa Ski: Ayas, 
Gressoney e Alagna, con l’utilizzo di 
impianti e strade sterrate. Prenotazione: 
entro il giovedì precedente presso 
l’Ufficio Guide Alpine di Champoluc.
a pagamento € 50,00
Info guide alpine Champoluc +39.346.2441219  
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
ritrovo al Piazzale di Saint-jacques 

Escursione al Rifugio 
Mezzalama
} 8:30
L’escursione si svolge nella suggestiva 
vallata di Verra, attraversando i piani di 
Verra inferiore e superior e godendo del 
panorama del ghiacciaio del Monte 
Rosa.
a pagamento € 40,00
Info guide alpine Champoluc +39.346.2441219 
 
Gite e visite GuiDate

Charvensod
Eremo di San grato 

Visita all’Eremo  
di San Grato
} 14:40 - 17:00
I volontari della Parrocchia di Santa 
Colomba di Charvensod garantiranno 
l’apertura dell’Eremo di San Grato.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
laboratori e corsi

Cogne
tempio d’argilla - rue Limnea borealis, 16 

Workshop Clayoga
} 10:00 - 19:00
Workshop per adulti condotto 
dall’artista Anna Biancardi. Laboratorio 
creativo. Prenotazione obbligatoria.
a pagamento
Info tempio d’argilla +39.338.7660570  
tempiodargilla@biancardianna.it - www.biancardianna.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Cogne capoluogo 

Cogne tra soria, 
curiosità e... misteri
} 15:00
Racconti e segreti del borgo ai piedi del 
Gran Pardiso: un percorso ambientato 
nel capoluogo per conoscere i luoghi 
simbolo del paese tra la chiesa, il 
centro storico e la fontana di ferro.
a pagamento € 8,00
Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
Località Pont d’ael 

Colazione culturale  
al Pont d’Ael
} 6:40

Suggestiva passeggiata mattutina per 
ammirare il celebre ponte acquedotto 
romano e la natura che lo circonda al 
sorgere del sole. Al termine, colazione 
nel borgo. Iscrizione obbligatoria entro 
il giorno precedente presso il Consorzio 
Operatori Turistico di Cogne.
a pagamento 
intEro: € 20,00. ridotto: € 15,00. CoSto EXtra 
bigLiEtto bUS 

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it

 r Domenica 5 agosto 
Gite e visite GuiDate

La Magdeleine 
Partenza davanti al municipio 

Lungo il sentiero  
dei mulini
} 15:00
Durata: 1 ora e 30 minuti. Visita 
culturale effettuata su richiesta in 
qualunque data. 
Le guide turistiche di AostaWelcome vi 
propongono un viaggio nel tempo alla 
scoperta delle tradizioni locali, dei 
mulini e dei forni della Magdeleine, dalla 
spiga al pane. L’acqua del torrente che 
gorgoglia accompagnerà la vostra visita 
alla scoperta dei mulini, un tempo fulcro 
della vita contadina.
a pagamento 
€ 3,00 oFFErta ConSigLiata PEr manUtEnzionE 
mULini. gratUito PEr ragazzi Sotto i 18 anni

Info aostaWelcome +39.333.7762807  
aostawelcome@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
maison musée berton 

Visite guidate a 
Maison Musée Berton
} 11:45 - 12:45
Una visita guidata per scoprire la casa-
museo dei fratelli Berton e l’immenso 
patrimonio in essa contenuto.
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi 
entro il giorno precedente l’attività. 
a pagamento  
adULti (maggiori di 18 anni): € 5,00. ragazzi (12-17 
anni) E ovEr 65: € 3,50. bambini di Età inFEriorE ai 
12 anni: gratUito 

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
Gite e visite GuiDate

Saint-Pierre
azienda agricola La granzetta 

Da Vetan al Mont 
Fallère: viaggiare 
a cavallo per terre alte
} 9:00 - 17:30
Viaggio a cavallo di un giorno. Pascoli 
antichi, scultura e natura incontaminata 
da Vetan al rifugio Fallère.
Info +39.345 2717568 - www.lagranzetta.com
 

 r Da domenica 5 
a sabato 11 agosto

laboratori e corsi 

Valtournenche 
Complesso o.a.S.i. di maen 

Torino F.C. Camp 
Estate Granata
Camp settimanale di calcio per ragazzi 
e ragazze dai 7 ai 16 anni di età (2011-
2002). “Programma dettagliato”: http://
to r inofc. i t /scuo la…/tor ino - f c -
camp-_7933 
a pagamento 

Info torino F.C. +39.011 3276052 - stagestivi@torinofc.it 
www.torinofc.it
 

 r Lunedì 6 agosto 
laboratori e corsi

Aosta
via San giocondo 49, angolo piazza roncas 

Yoga en Plein Air
} 18:00 - 19:00
Ogni lunedì Yoga seguendo la sequenza 
della scuola Sivananda, una delle più 
antiche tradizioni indiane di hatha-yoga
a pagamento  
intEro CorSo (10 LEzioni) € 120,00.  
SingoLa LEzionE € 20,00

Info devanagari - www.devanagari.it
 
Gite e visite GuiDate

Brusson  

Mattinata  
in mountain bike 
lungo il Ru d’Arlaz
} 15:00
Partenza da “Ponteil” di Brusson 
(1332), pedalando lungo il “Ru” si 
supera la frazione di Orbeillaz per 
giungere alla suggestiva cascata che si 
viene a creare poco prima di arrivare al 
Col d’Arlaz (1060). 
Rientro sullo stesso percorso. 
a pagamento € 20,00

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
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 r Lunedì 6 agosto 
laboratori e corsi

Ayas
Champoluc - HoCastor 

Incontri di Pilates
} 10:00-11:00
Il Pilates è un metodo di ginnastica 
posturale, atto a ridare il giusto 
equilibrio al corpo, sempre più 
mortificato da una vita stressante, a 
livello sia fisico che mentale.
a pagamento € 10,00

Info tina Helboe olsen istruttore di Pilates matwork 
base, FiF +39.348.6048956 - t.helboe@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
valloni Urtier e grauson 

Ai piedi della Tersiva
} 7:00 - 18:00

Escursione di giornata intera Ai piedi 
della Tersiva, due valloni in un solo 
giorno.
a pagamento 
intEro: € 30,00 traSPorto inCLUSo

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazione valnontey 

Valnontey - Sent-è 
Romantico
} 17:30 - 22:00
Magica escursione serale nel Parco, per 
godere del tramonto e dei profumi di un 
bosco misterioso, sostando, al rientro, 
in azienda agricola per assaporare i 
piatti del territorio. 
Piccole lampade frontali, ad indicare la 
via del rientro di una romantica serata. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
a pagamento 
intEro: € 30,00. ridotto: € 20,00. iL CoSto inCLUdE 
iL riStoro ridotto: bimbi UndEr 12

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
laboratori e corsi

Courmayeur  

Corsi di mountain 
bike per ragazzi
} 15:30 - 17:30
Corso di Mountain Bike per bambini e 
ragazzi dai 7 ai 12 anni, alla scoperta 
dei sentieri di Courmayeur e Pré-Saint-
Didier. 
I partecipanti devono avere bicicletta 
con cambio e il casco. 
Possibilità di partecipare anche a 
singole lezioni.
a pagamento 
PoSSibiLità di ProvarE Una voLta gratUitamEntE

Info velo Club Courmayeur - www.veloclubcourmayeur.it
 

 r Da lunedì 6  
a mercoledì 8 agosto 

laboratori e corsi

Courmayeur  

Scopriamo  
l’Alta Montagna
Mini corso di introduzione all’alta 
montagna della durata di 3 giorni. 
Rivolto a tutti i bambini/ragazzi di età 
compresa tra gli 8 e i 12 anni che 
vogliono scoprire come è fatto e come 
si cammina su un ghiacciaio, come si 
percorre un itinerario di arrampicata, e, 
in conclusione il premio, una vera facile 
gita in alta montagna nel cuore del 
Monte Bianco.
a pagamento € 335,00

Info Società delle guide alpine di Courmayeur 
+39.0165.842064 - info@guidecourmayeur.com  
www.guidecourmayeur.com

 r Da lunedì 6   
a venerdì 10 agosto 

laboratori e corsi

Courmayeur  

Camp estivi  
di tennis
Camp estivi di tennis per ragazzi e 
ragazze dai 5 ai 16 anni.
Programma full day: 9:45-17:30 € 
310,00.
Programma full time: 9:45-12:45 e 
14:30-17:30 € 260,00. 
Programma part time: 9:45-12:45 per 
i ragazzi nati nel 2007 e anni precedenti 
oppure 14:30-17:30 per i bambini nati 
dal 2008 al 2013 € 180,00. 
Info tennis Courmayeur  
www.tenniscourmayeur.it/camp-estivi_2642990.html
 

 r Da lunedì 6   
a sabato 11 agosto 

laboratori e corsi

Courmayeur
Campo sportivo comunale di Courmayeur  

Milan Day Camp
} dal lunedì al venerdì 9:00 - 17:30  

sabato 9:00 - 12:30
Campi estivi settimanali di calcio per 
bambini/e e ragazzi/e (dai 6 ai 15 anni), 
senza pernottamento.
a pagamento 
€ 360,00 tariFFa SEttimanaLE 

Info a.S.d. Calcio valdigne mont blanc  
www.acmilan.com/it/academy/courmayeur
 

 r Martedì 7 agosto 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André
Studio fotografico the light box 

I martedì fotografici
} 14:30 - 19:00
Workshop di fotografia di mezza 
giornata per allineare mente occhio e 
cuore con Francesca Alti. Questo 
appuntamento è dedicato alle Basi di 
illuminotecnica, il ritratto posato.
Su prenotazione.
a pagamento 
intEro: € 60,00.  
SConti PEr iSCrizioni a Più giornatE 

Info Studio Fotografico the Light box +39.348.7440093 
francesca.alti@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Aosta
giardino sperimentale di piante officinali  
via mons. de Sales 4

La natura alpina:  
un nostro prezioso 
alleato per la salute
} 17:00 - 18:30
Visita guidata al giardino sperimentale 
di piante officinali e relazione 
informativa con la prof.ssa Caterina 
Tubère Obbligo di prenotazione
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale)

Aosta  
al chiaro di luna
} 21:00
Visita guidata notturna alla luce di una 
lanterna, alla scoperta del lato 
misterioso della città.
a pagamento  
intEro: € 12,00. ridotto: € 6,00.  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS.  
6-14 anni € 5,00. maggiori di 18 anni: € 10,00

Info adava www.adava.it 
 
Gite e visite GuiDate

Bionaz
diga di Place moulin 

Visita guidata  
della Diga di Place 
Moulin a Bionaz
} 14:00 - 16:00
La Biblioteca di Bionaz organizza la 
visita guidata della Diga di Place Moulin 
a Bionaz. 
Obbligo di prenotazione entro il sabato 
precedente presso la biblioteca di 
Bionaz.
gratuIto

Info biblioteca Comunale di bionaz +39.0165.730959 
biblioteca@comune.bionaz.ao.it 
www.comune.bionaz.ao.it

 r Martedì 7 agosto 
Gite e visite GuiDate

Chamois 
ritrovo parcheggio funivia per Chamois 

Lassù ove le acque 
sono più blu
} 9:30 
Escursione, effettuata su richiesta 
anche in altre date, nel comune più alto 
della Valle d’Aosta non raggiungibile in 
auto: Lago di Lod e Col Cheneil da dove 
ammirare lo splendido Cervino. 
Prenotazione: entro il giorno precedente. 
a pagamento
€ 20,00 ESCLUSo bigLiEtto FUnivia bUiSSon - CHamoiS 
€ 4,00 a/r 

Info alps and trekkings di Stefano tranelli +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com
 
laboratori e corsi

Ayas
Sala the Hub presso HoCastor a Champoluc 

Sbarra a terra
} 19:30 - 20:30
Stretching e potenziamento muscolare, 
ideale per chi studia danza per migliorare 
la postura, adatta a tutti per aumentare 
la flessibilità e rinforzare i muscoli.
Info the Hub Champoluc a.s.d. +39.347.0073483 
thehubchampoluc@gmail.com 
 
laboratori e corsi

Ayas
Sala the Hub presso HoCastor a Champoluc 

Danza moderna
} 18:30 - 19:30
Una lezione divertente e dinamica per 
tenersi in allenamento con allegria.
Info the Hub Champoluc a.s.d. +39.347 0073483 
thehubchampoluc@gmail.com
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Capoluogo e villaggi 

E-Bike experience
} 9:30 accompagnamento incluso
Regalarsi l’esperienza delle due ruote 
senza la fatica della pedalata per 
raggiungere, accompagnati, i villaggi in 
sella alla Mtb elettrica. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno precedente 
presso il Consorzio Operatori Turistici.
Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
laboratori e corsi

Cogne
Capoluogo e villaggi 

Bike family
} 9:30
Una gita di fondovalle con la mountain 
bike per un piacevole pomeriggio in 
famiglia. Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente presso il 
Consorzio Operatori Turistici.
a pagamento
intEro: € 25,00. ridotto: € 20,00 bambini UndEr 12. 
CoSto EXtra noLEggio biCi

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Gressoney-Saint-Jean 
ritrovo piazzale Weissmatten 

Sulle tracce della 
Regina Margherita di 
Savoia e di Tolstoj
} 9:00
L’itinerario permette di ripercorrere un 
sentiero ben noto a due personalità del 
passato affezionate a Gressoney.
a pagamento € 15,00

Info monterosa Experience +39.366 4000505  
info@monterosaexperience.com  
www.monterosaexperience.com
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
miniere di antracite di La thuile 

Visita guidata 
alle miniere
} 14:00 - 18:30
Visita alle miniere di antracite insieme 
a una guida della natura. Dalla frazione 
Les Granges si raggiunge l’argano con 
i suoi binari che portano all’interno di 
uno dei numerosi ingressi delle miniere.
a pagamento 
adULti: € 12,50. ragazzi 6-12 anni: € 7,00.  
bambini UndEr 5: gratUito 

Info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it

 r Martedì 7 agosto 
laboratori e corsi

Morgex
Parrocchia di morgex 

Corso di pittura Adami
} 17:00 - 18:00
Il piacere del colore e del gioco del 
dipingere. Una rilassante attività 
espressiva. 
a pagamento € 15,00

Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690 
 

 r Da martedì 7  
a giovedì 9 agosto 

Gite e visite GuiDate

Nus
osservatorio astronomico   
Loc. Lignan - Saint-barthélemy

Visite guidate  
diurne e notturne 
in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone dal martedì alla 
domenica due appuntamenti: alle ore 
15.00 la visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio 
Eliofisico, alle ore 21.30 la visita 
guidata notturna con l’osservazione 
della volta celeste a occhio nudo e i 
telescopi della Terrazza Didattica. 
a pagamento  
viSita diUrna intEro: € 6,00 - ridotto: € 4,00 
viSita nottUrna intEro: € 13,00 - ridotto € 8,00

Info Fondazione Clément Fillietroz-onLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Da martedì 7  
a sabato 11 agosto

Gite e visite GuiDate 

La Thuile
maison musée berton 

Visite guidate a 
Maison Musée Berton
} 18:15 - 19:15
Una visita guidata per scoprire la casa-
museo dei fratelli Berton e l’immenso 
patrimonio in essa contenuto.
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi 
entro il giorno precedente l’attività. 
a pagamento  
adULti (maggiori di 18 anni): € 5,00. 
ragazzi (12-17 anni) E ovEr 65: € 3,50.  
bambini di Età inFEriorE ai 12 anni: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 

 r Mercoledì 8 agosto 
Gite e visite GuiDate

Antey-Saint-André
area sportiva déjanaz in Loc. Filey   
presso il maneggio “Sunny ranch”

Sunny ranch:  
Sveglia con i pony
} 10:00 - 12:00
Attività dedicata ai bambini dai 3 anni 
ai 10 anni, articolata durante la 
mattinata ed è suddivisa in 3 fasi 
pratico-divulgative sulla vita di scuderia.
a pagamento € 10,00

Info Sunny ranch +39.339.8573137
 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale)

Gustando Aosta
} 18:00
Visita guidata tra i siti storici della città 
conclusa da una degustazione
a pagamento 
intEro: € 17,00. ridotto: € 8,50.  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS;  
6-14 anni € 7,50; maggiori di 18 anni: € 15,00

Info adava www.adava.it 
 
Gite e visite GuiDate

Breuil-Cervinia  

Canyoning  
con le guide
} 8:30
Un’esperienza nelle acque dei torrenti 
alpini con le Guide del Cervino fra tuffi 
e corde doppie! Età minima 9 anni, 
minimo 4 partecipanti, con prenotazione 
entro il lunedì precedente alle ore 17
a pagamento € 70,00

Info Società guide del Cervino +39.0166.948169 
info@guidedelcervino.com - www.guidedelcervino.com
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 r Mercoledì 8 agosto 
Gite e visite GuiDate

Brusson 
ritrovo piazzale di Estoul 

Escursione  
a Punta Valnera 
e laghi di Estoul
} 9:00
La Punta Valnera (2754 m) è una vetta 
panoramica sullo spartiacque con la 
Valle di Gressoney. Si seguono le 
indicazioni per il Rifugio Arp sino a 1950 
m circa dove inizia il sentiero n. 6 per i 
laghi di Estoul e la Punta Valnera. 
a pagamento € 20,00 

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
laboratori e corsi

Challand-Saint-Anselme  

“Mire lo gran  
pe fere de pan” 
(mietere il grano per 
fare del pane)
} 15:45
Laboratorio per bambini e famiglie. 
attIVItà gratuIta 

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
ritrovo Ufficio del turismo, piazza Chanoux 

Rocce da scoprire: 
scalare il verticale... 
e non solo...
} 9:00 - 14:00
Primi passi da free climber o finezze per 
scalatori esperti, mattinata incentrata 
ad allenare l’equilibrio tra corpo e 
mente. Al pomeriggio, una catasta di 
blocchi colorati sarà esplorata 
attraverso grotte e pareti di roccia.
a pagamento 
intEro: € 50,00 attrEzzatUra inCLUSa 

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
garderie «L’albero dei giochi» 

Spazio Gioco 
Fiabe di pezza
} 16:30 - 18:30
Animazione per bambini. Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno precedente
Info garderie l’albero dei giochi +39.0165.749630 
 
Gite e visite GuiDate

Courmayeur
maserati mountain Lounge 

Profumi, sapori  
e divertimento
Latte di capra, un pizzico di sale e 
fantasia, ecco alcuni degli ingredienti 
speciali per una festa dedicata al cibo, 
al divertimento e all’arte di creare. 
attIVItà gratuIta

Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612
info@courmayeurmontblanc.it
www.courmayeurmontblanc.it
 
laboratori e corsi

La Thuile
maison musée berton 

Arte a modo mio
} 15:30 - 17:30
Atelier creativo per bambini ispirato al 
fascino della natura di montagna e 
all‘amore dei fratelli Berton per l‘arte 
contemporanea.
Iscrizione obbligatoria entro le 19.30 
del giorno precedente. 
Massimo 15 partecipanti.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
laboratori e corsi

Morgex
Parco della biblioteca 

Yoga bimbi al parco
} 16:30 - 17:30
Corso di yoga per bambini dai 6 agli 11 
anni con Laura Santamaria. In caso di 
maltempo lezioni al coperto.
a pagamento  
€ 35,00 PEr 4 LEzioni oPPUrE € 10,00 Cad.

Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690 

 r Mercoledì 8 agosto 
laboratori e corsi

Pré-Saint-Didier
biblioteca comunale 

“Cestino in legno”
} 16:30 - 18:30
Attività ricreativa dedicata ai bambini 
dai 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria.
Info biblioteca comunale Pré-Saint-didier +39.0165.87031 
biblioteca@comune.pre-saint-didier.ao.it 
 
laboratori e corsi

Saint-Christophe
Loc. Croux 

Yoga en Plein Air
} 18:00 - 19:30
Ogni mercoledì Yoga seguendo la 
sequenza della scuola Sivananda, una 
delle più antiche tradizioni indiane di 
hatha-yoga.
a pagamento 
intEro CorSo (10 LEzioni) € 120,00.  
SingoLa LEzionE € 20,00
info devanagari - www.devanagari.it
 
Gite e visite GuiDate

Valtournenche
alpeggio Comunale Euillaz 

Maison de l’Alpage 
Visita in alpeggio
} 9:30 - 12:00
Alla scoperta della vita in alpeggio e dei 
suoi protagonisti! Prenotazione 
obbligatoria entro il giorno precedente 
presso gli Offices du Tourisme.
a pagamento € 5,00

Info maison de l’alpage +39.340.3909223 (15-19) 
+390166.92029 - maisondelalpage@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Valtournenche 
appuntamento a Perreres - area Pic nic 

La balconata  
di Valtournenche
} 14:30 - 18:00
Escursione cicloturistica adatta a tutti 
sulla Balconata di Valtournenche con 
guida dell’Accademia nazionale di MTB.
Info vallet angelo +39.0166948077 
 

 r Da mercoledì 8  
a lunedì 20 agosto 

laboratori e corsi

Breuil-Cervinia
Centro sociale sportivo - 2° piano 

Corso di scacchi 
principianti
} 17:30 - 19:00
Il Corso di Scacchi per principianti sarà 
tenuto dall’Insegnante federale-CONI 
Wolfango Sbodio e dall’Arbitro C.
Nazionale Massimo Lagomarsino. Si 
prevede ½ ora di teoria e 1h. di gioco 
pratico ed esercizi da fare a casa. Oltre 
ai 4 pomeriggi di lezione sarà possibile, 
nei 3 giorni seguenti, continuare a 
giocare con i consigli degli istruttori. 
Info Sbodio/Lagomarsino +39.3453006461 
 

 r Giovedì 9 agosto 
laboratori e corsi

Bionaz 
biblioteca 

L’erbario dei ricordi
La Biblioteca in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Bionaz 
propone il laboratorio creativo per 
costruire un libro unico e conoscere fiori 
e piante. 
Iscrizione obbligatoria presso la 
Biblioteca di Bionaz entro il 4 agosto.
Info biblioteca Comunale di bionaz +39.0165.730959
biblioteca@comune.bionaz.ao.it - www.comune.bionaz.ao.it
 
Gite e visite GuiDate

Brusson
ritrovo presso il posteggio in zona Lago  

Camminare 
degustando a km 0
} 15:00
Trasferimento in macchina ad Arcesaz 
e proseguimento lungo l’Evançon, sosta 
all’Hotel La Torretta per degustazione 
a km 0 (facoltativa € 5,00 a persona) 
e rientro con percorso ad anello. 
a pagamento € 10,00

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 

 r Giovedì 9 agosto 
Gite e visite GuiDate

Challand-Saint-Anselme  

I giovedì  
nello zainetto
Passeggiate con guide escursionistiche 
lungo i sentieri di Challand-Saint-
Anselme, per conoscere e… divertirsi!
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
laboratori e corsi

Chamois
Piazza 

Magica acqua
} 15:30 - 17:30
Laboratorio naturalistico per bambini. 
dai 6 agli 12 anni; vengono accolti un 
massimo di 15 bambini.
a pagamento: € 5,00

Info Ufficio turistico Chamois +39 0166.47134 
info@infochamois.it - www.infochamois.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Eli bike: puro 
divertimento
Un’escursione molto semplice, ma 
personalizzabile per i più esperti. 
Parti in bici, risali in elicottero e scendi 
in bici.
a pagamento € 199,00

Info aSd SPort4aYaS - ayasmtb@gmail.com  
www.ayasmtb.it
 
laboratori e corsi

Ayas
Champoluc - HoCastor 

Incontri di Pilates
} 17:00-18:00
Il Pilates è un metodo di ginnastica 
posturale, per ridare il giusto equilibrio 
al corpo, sempre più mortificato da una 
vita stressante, a livello sia fisico che 
mentale.
a pagamento € 10,00

Info tina Helboe olsen istruttore di Pilates matwork base, 
FiF +39.348.6048956 - t.helboe@gmail.com
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
tempio d’argilla 

Serate di Kirtan  
e Mantra
} 20:30 - 22:30
Serate di canti della tradizione vedica.
entrata lIbera

Info tempio d’argilla - biancardianna@gmail.com  
www.biancardianna.it
 
laboratori e corsi

Cogne
Sala stampa maison de la grivola 

Parlar cantando 
} 16:00 - 17:00
Fiabe, Filastrocche, Racconti da 
leggere, ascoltare, illustrare e cantare. 
Laboratorio per adulti e bambini dai 5 
agli 11 anni, a cura dell’insegnante e 
scrit tr ice Andreina Mexea, in 
collaborazione con la Biblioteca 
Comunale. 
Prenotazione obbligatoria.
attIVItà a pagamento 

Info biblioteca Comunale +39.0165.74021  
t.truc@comune.cogne.ao.it
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
ritrovo alla maison musée berton 

Giornata in e-bike  
fra prati, pascoli 
e natura
} 10:00 - 17:30
In compagnia di una guida ciclo-
escursionistica specializzata in e-bike 
si scoprirà la magia che trasforma 
l’erba e i fiori dei prati di montagna in 
squisito formaggio. 
A seguire visita guidata della Maison 
Musée Berton. 
Attività rivolta ad adulti e ragazzi di età 
superiore ai 12 anni. Massimo 10 
partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18 del giorno precedente l’attività.
a pagamento

Info Ufficio del turismo di La thuile  
+39.0165.884179

 r Giovedì 9 agosto 
Gite e visite GuiDate

Pila
appuntamento presso l’arrivo   
della telecabina aosta- Pila

Trekking con la guida 
a Pila
} 9:00
Escursioni in giornata, accompagnati 
dalle guide naturalistiche della Trekking 
Habitat, disponibili a far conoscere a 
tutti gli angoli più remoti della conca. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
16.30 del giorno precedente.
a pagamento € 15,00

Info trekking Habitat / Consorzio turistico  
L’ Espace de Pila +39.0165.363851 - +39.0165.521055
 
Gite e visite GuiDate

Pré-Saint-Didier
Loc. Semanaz - Strada Statale  
(di fronte allo chalet della vendita della Fontina) 

Visita al magazzino 
della Fontina  
e degustazione
Visita guidata del suggestivo magazzino 
per la conservazione della Fontina DOP 
con una guida turistica e un agrotecnico. 
Al termine degustazione. Prenotazione 
obbligatoria, fino ad esaurimento posti,
a pagamento 
€ 5,00 - ComPrEndE kit viSitatori, viSita gUidata  
E dEgUStazionE. € 2,00 ridotto PEr bambini < 10 
anni - ComPrEndE kit viSitatori, viSita gUidata 
gratUita E dEgUStazionE bimbo gratUita.  
nEL magazzino è obbLigatorio indoSSarE iL “kit 
viSitatori” - CUFFia, CaLzari E CamiCE - Forniti 
daLL’organizzazionE aL CoSto di € 2,00

Info Pro Loco Pré-Saint-didier  
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 
Gite e visite GuiDate

Saint-Vincent 
Partenza da piazza del mercato   
presso il museo mineralogico e Paleontologico

Passeggiando per 
Saint-Vincent  
e dintorni - Tensoz  
e Ponte delle Capre
} 14:30
Comoda passeggiata per riscoprire le 
bellezze nascoste sul territorio di Saint-
Vincent con l’aiuto di esperti conoscitori.
gratuIto

Info Cenacolo i.mus +39.348 5190517  
cenacolo.saintvincent@gmail.com  
www.cenacoloitalomus.it
 

 r Giovedì 9   
e venerdì 10 agosto 

laboratori e corsi

Charvensod
rifugio arbolle 

Battesimo della roccia
I nodi e le basi della progressione su 
roccia naturale, spiegati da una Guida 
Alpina. 
Minicorso di arrampicata per principianti 
tra i 7 e i 17 anni.
a pagamento € 30,00

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 

 r Da giovedì 9  
a venerdì 10 agosto 

Gite e visite GuiDate

Cogne
valsavarenche 

In vetta  
al Gran Paradiso

Ascensione lungo la via normale da 
Valsavarenche con pernottamento al 
rifugio Vittorio Emanuele o Federico 
Chabod (la notte di giovedì).
a pagamento

Info Società guide alpine di Cogne +39.0165.74835 
info@guidealpinecogne.it - www.guidealpinecogne.it
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 r Venerdì 10 agosto 
Gite e visite GuiDate

Aosta 
Partenza da piazza arco d’augusto  
(ai piedi del Platano monumentale)

Augusta Praetoria  
e i suoi protagonisti
} 17:00
Visita guidata per rivivere le origini della 
città.
a pagamento  
intEro: € 15,00. ridotto: € 7,50 
bigLiEtto ComPrEnSivo dEL bigLiEtto dEi Siti 
arCHEoLogiCi. PrEzzi PEr i CLiEnti adava:  
0-6 anni gratiS; 6-14 anni € 6,50; >18 anni: € 13,00

Info adava www.adava.it
 
Gite e visite GuiDate

Brusson  

Escursione  
alla punta Valnera
L’escursione si svolge nella Valle di 
Palasinaz. Da Estoul (1700 m) si sale 
al rifugio Arp (2440 m) e dal lì si 
raggiunge la Punta Valnera (2750m).
Info Ufficio guide alpine di Champoluc 
+39.346.2441219
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

La Via Francigena 
della Valle d’Aosta  
in mountain bike
} 9:00 - 18:00
Escursione di tutto il giorno tra scenari 
stupendi, dai punti panoramici sul 
ghiacciaio del Monte Rosa al Bosco di 
Joux. Raggiungendo Saint-Vincent si 
scoprirà la meravigliosa via Francigena 
fino al Castello di Issogne.
a pagamento  
intEro: € 115,00. ridotto: € 75,00

Info aSd SPort4aYaS +39.3487556239  
ayasmtb@gmail.com - www.ayasmtb.it
 
laboratori e corsi

Cogne 
ritrovo presso il parco giochi di Cogne 

Primi passi in bici
} 17:15 - 18:00
Corso di bici senza pedali per bambini 
dai 18 mesi in su, a cura del Gruppo 
Sportivo Aosta. 
Prenotazione obbligatoria.
a pagamento  
€ 10,00 SingoLo aPPUntamEnto. 
aFFitto biCi StridEr € 5,00

Info gruppo Sportivo aosta +39.392 1062642 
gsaosta@gmail.com
 
laboratori e corsi

Courmayeur  

Corsi di mountain 
bike per ragazzi
} 15:30 - 17:30.
Corso di Mountain Bike per bambini dai 
7 ai 12 anni, alla scoperta dei sentieri 
di Courmayeur e Pré-Saint-Didier. I 
partecipanti devono avere bicicletta con 
cambio e il casco. Possibilità di 
partecipare anche a singole lezioni.
a pagamento 
PoSSibiLità di ProvarE Una voLta gratUitamEntE

Info velo Club Courmayeur - www.veloclubcourmayeur.it
 
Gite e visite GuiDate

Courmayeur
museo transfrontaliero 

Menu delle montagne
} 16:30
Visita guidata alla mostra “Menu delle 
Montagne”.
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612
info@courmayeurmontblanc.it
www.courmayeurmontblanc.it
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
alpeggio verney 

Visita guidata 
in alpeggio
} 14:00 - 18:30
Visita all’alpeggio “Verney”, con una 
guida della natura e degustazione dei 
prodotti locali. Raggiunto l’alpeggio si 
potrà ammirare l’arte della mungitura 
e comprendere il ruolo del pastore.
a pagamento  
adULti: € 12,50. ragazzi 6-12 anni: € 7,00.  
bambini UndEr 5: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179

 r Venerdì 10 agosto 
Gite e visite GuiDate

Torgnon
ritrovo presso ristorante alpe gorzà 
Loc. Chantorné

Nordic walking: 
lezione itinerante
} 9:30 - 11:30
Nordic Walking: camminata salutare 
con i bastoncini. Lezione itinerante 
finalizzata alla conoscenza specifica 
della tecnica del nordic walking.
a pagamento 

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 
Gite e visite GuiDate

Valsavarenche 
ritrovo piazzale di Pont valsavarenche 

A piedi tra le stelle: 
Escursione notturna
} 21:30 - 23:00
Speciale notte di San Lorenzo: 
escursione notturna con Guida del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso alla 
scoperta delle costellazioni.
a pagamento  
€ 5,00. attività gratUita PEr CHi PErnotta in 
vaLSavarEnCHE 

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
info@pngp.it - www.pngp.it
 

 r Da venerdì 10  
a domenica 12 agosto

Gite e visite GuiDate 

Nus
osservatorio astronomico   
Loc. Lignan - Saint-barthélemy

Visite guidate diurne 
in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone la visita guidata 
diurna con l’osservazione del Sole in 
Laboratorio Eliofisico. 
L’Osservatorio Astronomico ha ricevuto 
il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor.
a pagamento  
intEro: € 6,00. ridotto jUnior: € 4,00.  
ridotto SEnior € 5,00

Info Fondazione Clément Fillietroz-onLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Sabato 11 agosto 
Gite e visite GuiDate

Antey-Saint-André
ritrovo davanti al municipio 

A passeggio con 
l’Erbolaro
} 14:30
A passeggio con l’Erbolaro Mauro 
Vaglio. Su prenotazione 
gratuIto

Info antey Cultura +39 0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
laboratori e corsi

Aosta 
Parco Saumont 

Teatro in libertà 
Acque verdi
} 15:00 - 18:00
Si tratta di tre laboratori di teatro per 
bambini di età 6-12 anni che si 
svolgono all’aperto in parchi, boschi e 
siti naturali della durata di tre ore 
ciascuno. 
Prenotazione obbligatoria.
a pagamento € 10,00

Info associazione Utopie Concrete, teatro per ragazzi 
+39.338 4530940 ronni bessi 
+39.347 0467453 Cristina bertazzini  
ronnibessi@tiscali.it - cristinabertazzini@libero.it 
 
Gite e visite GuiDate

Bard 
Forte di bard - biglietteria Carlo alberto 

Visita guidata  
alla mostra 
Henri Cartier-Bresson.  
Landscapes
} 15:00
Visite assistite alla mostra ogni sabato 
alle ore 15.00. Servizio su prenotazione. 
a pagamento 
€ 4,00 + € 7,00 bigLiEtto ingrESSo ridotto moStra

Info Forte di bard +39.0125.833818 
www.fortedibard.it

 r Sabato 11 agosto 
Gite e visite GuiDate

Challand-Saint-Anselme 
ritrovo davanti alla Cappella di allesaz 

Il sabato del villaggio 
con visita  
ai borghi antichi  
di Allesaz e Tollegnaz
} 14:00
Visita al villaggio con guida turistica.
Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Tour dei borghi  
in mountain bike
} 9:00 - 13:00
Nessuno li conosce, perché sono i 
meno turistici ma questo tour vi porterà 
nei borghi più belli della Val d’Ayas, 
diamanti grezzi dell’Ayas Bike Resort: il 
regno della Mountain bike. Si 
attraverseranno i borghi di Champoluc, 
Extrapieraz, Brusson, Allesaz et Tilly.
a pagamento 
intEro: € 65,00. ridotto: € 45,00

Info aSd SPort4aYaS +39.3487556239  
ayasmtb@gmail.com - www.ayasmtb.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Tour dei 3 passi
} 14:00 - 18:00
Tour dei tre passi della valle d’Ayas, 
lungo i percorsi del Giro d’Italia: col di 
Joux, col Tzecore e col d’Arlaz.
a pagamento 
intEro: € 65,00. ridotto: € 45,00

Info aSd SPort4aYaS - ayasmtb@gmail.com  
www.ayasmtb.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Giro dei Villaggi 
Walser di Ayas
} 9:00
Escursione di una giornata tra i villaggi 
Walser di Crest, Frantze, Cuneaz, 
Mascognaz di Ayas.
a pagamento € 20,00

Info Patta Libra asdc anna ravizza e valentina Lupano 
+39.3403438276 - +39.3283196262  
info@pattalibra.it - www.pattalibra.it
 
Gite e visite GuiDate

Charvensod
Loc. Pont-Suaz 

Visita al Santuario di 
Notre-Dame-de-Pitié 
al Pont-Suaz
} 14:40 - 17:00
I volontari della Parrocchia di Santa 
Colomba di Charvensod garantiranno 
l’apertura del Santuario di Notre-Dame-
de-Pitié al Pont-Suaz.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
ritrovo presso parcheggio di valnontey 

Nel regno  
di stambecchi  
e camosci
} 8:00 

Percorso ad anello che conduce nel 
solitario Vallone di Vermiana dopo aver 
salito quello del Lauson attraverso il 
Colle della Rossa (3.190 m) tra 
stambecchi e camosci.
a pagamento 
€ 20,00 ESCUrSionE gUidata + aSSiCUrazionE rC

Info alps and trekking di Stefano tranelli +39.339.7371146 
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com

 r Sabato 11 agosto 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazioni di Cretaz e Epinel 

La radura  
delle leggende
} 16:30 - 18:30
Visita guidata da Crétaz al Castello di 
Tarambel (Epinel). 
Un percorso di racconto tra bosco e 
radura intorno al Castello di Tarambel 
e ai suoi antichi villaggi scomparsi, per 
scoprire i luoghi in cui sono state 
ambientate, in passato, alcune tra le 
tante antiche leggende della valle di 
Cogne, a cura della guida turistica 
Mauro Caniggia Nicolotti.
a pagamento € 8,00

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazioni Cretaz e Epinel 

Impara a conoscere  
il cielo
} 21:00
Passeggiata serale ad anello e 
osservazione del cielo stellato con 
puntatore laser, per apprezzare il 
fascino della montagna al chiaro di 
luna, alla scoperta degli animali 
notturni. Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente.
a pagamento  
intEro: € 12,00. ridotto: € 10,00 bambini UndEr 12

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
giardino botanico alpino Paradisia  
Fraz. valnontey

Dall’Africa a Paradisia
} 15:00 - 17:00
Appuntamento tematico con esperti al 
giardino botanico alpino Paradisia.
a pagamento  
intEro: € 3,00. ridotto: € 1,50  
CoSto dELL’ingrESSo aL giardino

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.0165.74147 
+39.011.8606233 - info@pngp.it - www.pngp.it
 
laboratori e corsi

Courmayeur
Les maisons de judith - val Ferret 

Monte Bianco 
Montagna Sacra  
Tre appuntamenti 
con lo yoga
} 10:00 - 17:00
Seminario di yoga su prenotazione. 
• 21 luglio: Radici solide per un corpo 
fluido e una mente calma con Laura 
Santamaria. 
• 4 agosto: Saluto all’estate: l’energia 
del sole con Franca Besenval. 
• 11 agosto: Lo yoga dei 5 elementi 
con Corinne Favre.
a pagamento  
€ 55,00 Pranzo aL SaCCo

Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 
Gite e visite GuiDate

Courmayeur  

Courmayeur 
ieri e oggi
} 17:00 - 18:00
Un’esperienza guidata alla scoperta di 
Courmayeur. Per iscrizioni: info@
courmayeurmontblanc.it o presso gli 
uffici del Centro Servizi Courmayeur, 
Piazzale Monte Bianco. 
Info Centro Servizi Courmayeur +39.0165.841612  
info@courmayeurmontblanc.it  
www.courmayeurmontblanc.it
 
laboratori e corsi

Morgex
Parco della biblioteca 

Yoga al parco
} 8:45 - 10:00
Corso di Hata Yoga al parco con 
l’insegnante Laura Santamaria. La 
natura e lo Yoga per stare bene con sé 
stessi e con gli altri. In caso di maltempo 
le lezioni si terranno al chiuso.
a pagamento € 10,00

Info biblioteca comprensoriale di morgex 
+39.0165.809690
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 r Sabato 11 agosto 
Gite e visite GuiDate

Pontey 
ritrovo presso piazza François verthuy  
antistante il municipio di Pontey

Tour delle macine 
della Valmeriana 
Mezza giornata
} 13:00
Santuario astronomico delle ruote 
cosmiche. Escursione guidata alla 
scoperta del sito, della grotta alta e 
della grotta delle tre bocche.
a pagamento la merenda sInoIra

Info orsières Palmira +39.335 6062076  
palmira.orsieres@libero.it 
 
Gite e visite GuiDate

Torgnon
Place Frutaz 

Zumba fitness
} 10:00 - 11:00
L’allenamento a ritmo di musica più 
divertente che c’è! Zumba fitness con 
La Zin Fabiana.
gratuIto

Info Ufficio turistico di torgnon +39.0166.540433 
info@torgnon.net - www.torgnon.org
 
Gite e visite GuiDate

Valsavarenche 
Partenza dal Centro visitatori PngP   
in località degioz

A piedi tra le nuvole: 
Il sabato del villaggio
} 10:00 - 16:00
Escursione guidata tra i villaggi adatta 
a tutti tra tradizione e natura con visita 
a varie attività agro-silvo pastorali e 
artigianali.
a pagamento  
€ 5,00. gratUito PEr bambini Fino a 12 anni  
E PEr CHi Soggiorna in vaLSavarEnCHE  
nELLE StrUttUrE ConvEnzionatE

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
info@pngp.it - www.pngp.it
 
Gite e visite GuiDate

Valsavarenche
b&b vers le bois - località vers le bois 

A piedi tra le nuvole 
Piccoli artigiani 
all’opera
} 17:00 - 19:00
Attività manuale per bambini con 
materiali naturali come legno, corteccia, 
muschio e licheni. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
a pagamento € 2,00

Info Parco nazionale gran Paradiso +39.011.8606233 
info@pngp.it - www.pngp.it
 

 r Da sabato 11  
a domenica 12 agosto 

Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Week-end dedicati  
al trekking  
e allo yoga
Alla scoperta degli angoli più suggestivi 
della valle con rilassanti e rigeneranti 
camminate storico-naturalistiche, con 
Raja e trekking yoga e pernottamento 
in rifugio per una completa immersione 
nella natura. Guidati da Marzia Mosca, 
guida escursionistica naturalistica e 
insegnante di Yoga.
Info Yoga monte rosa - marzia mosca +39.340.7742819 
 

 r Da sabato 11  
a mercoledì 15 agosto

laboratori e corsi

Cogne
rifugio Sogno di berzé - vallone Urtier   
alpe Peradzà

Arcieri da Sogno 
Lezioni di tiro  
con l’arco
} 9:00 - 11:00 / 15:00 - 17:00
Walter Tiozzo, istruttore di tiro con 
l’arco, sarà al Rifugio Sogno di Berdzè 
per lezioni individuali e di gruppo.
offerta lIbera

Info rifugio Sogno di berdzé +39.0165.749111  
info@rifugiosogno.it - www.rifugiosogno.it  
www.facebook.com/events/1954250978125557

 r Domenica 12 agosto 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto  
(ai piedi del Platano monumentale)

Visita guidata 
alla città di Aosta
} 10:00
Visita guidata dei principali monumenti 
della città di Aosta.
a pagamento
intEro: € 10,00. ridotto: € 5,00.  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS;  
6-18 anni € 4,00; maggiori di 18 anni € 8,00

Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627 
aosta@turismo.vda.it
 
Gite e visite GuiDate

Bard
ritrovo presso la biglietteria   
dell’opera Ferdinando

Visite al Forte di Bard
} 11:00 - 12:15
Visite assistite alla scoperta del Forte 
di Bard e della sua storia. 
Ogni domenica alle ore 11.00, con 
durata di 1 ora e 15 minuti circa. 
Servizio su prenotazione allo 
0125.833818 o direttamente in 
biglietteria fino a esaurimento posti.
a pagamento € 4,00

Info Forte di bard +39.0125.833818 - www.fortedibard.it
 
Gite e visite GuiDate

Brusson 
ritrovo: Parcheggio di Estoul 

Dove le Acque  
e il Cielo si baciano
} 9:00
Immergersi in un paesaggio da favola 
dominato dai colori verde smeraldo e 
blu cobalto dei Laghi Palasinaz 
un’esperienza sensoriale da non 
perdere.
Info aLPS and trEkking +39.339.7371146 Stefano 
stranel@tiscali.it - www.alpsandtrekking.com
 
Gite e visite GuiDate

Champdepraz
Loc. Chevrère 

Monte Barbeston 
Parco Naturale  
Mont Avic
Escursione di una giornata nel Parco 
Naturale Mont Avic con salita al monte 
Barbeston, pranzo al sacco.
a pagamento € 20,00

Info Patta Libra asdc +39.340.3438276 .
+39.328.3196262 - info@pattalibra.it - www.pattalibra.it
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
ritrovo al Piazzale di Saint-jacques 

Escursione al Rifugio 
Mezzalama
} 8:30
L’escursione si svolge nella suggestiva 
vallata di Verra, attraversando i piani di 
Verra inferiore e superior e godendo del 
panorama del ghiacciaio del Monte 
Rosa.
a pagamento € 40,00

Info guide alpine Champoluc +39.346.2441219
 
Gite e visite GuiDate

Ayas
Champoluc/antagnod 

Gita MTB da Ayas  
ad Alagna
L’escursione viene effettuata tutte le 
domeniche e si svolge tra le valli del 
Monterosa Ski: Ayas, Gressoney e 
Alagna, con l’utilizzo degli impianti e le 
strade sterrate. 
Prenotazione entro il giovedì precedente 
presso l’Ufficio Guide Alpine di 
Champoluc.
a pagamento € 50,00

Info guide alpine Champoluc +39.346.2441219 
info@guidechampoluc.com - www.guidechampoluc.com
 
Gite e visite GuiDate

Charvensod
Eremo di San grato 

Visita all’Eremo 
di San Grato
} 14:40 - 17:00
I volontari della Parrocchia di Santa 
Colomba di Charvensod garantiranno 
l’apertura dell’Eremo di San Grato.
Info Ufficio del turismo di aosta +39.0165.236627

 r Domenica 12 agosto 
laboratori e corsi

Cogne
tempio d’argilla - rue Limnea borealis, 16 

Workshop Clayoga
} 10:00 - 19:00
Workshop per adulti condotto 
dall’artista Anna Biancardi. Laboratorio 
creativo. 
Prenotazione obbligatoria.
a pagamento

Info tempio d’argilla +39.338.7660570 
tempiodargilla@biancardianna.it  
www.biancardianna.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Cogne capoluogo 

Cogne tra soria, 
curiosità e... misteri
} 15:00
Racconti e segreti del borgo ai piedi del 
Gran Pardiso: un percorso ambientato 
nel capoluogo per conoscere i luoghi 
simbolo del paese tra la chiesa, il 
centro storico e la fontana di ferro.
a pagamento € 8,00

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
Località Pont d’ael 

Colazione culturale  
al Pont d’Ael
} 6:40
Suggestiva passeggiata mattutina per 
ammirare il celebre ponte acquedotto 
romano e la natura che lo circonda al 
sorgere del sole. 
Al termine, colazione nel borgo. 
Iscrizione obbligatoria entro il giorno 
precedente presso il Consorzio 
Operatori Turistico di Cogne.
a pagamento  
intEro: € 20,00. ridotto: € 15,00.  
CoSto EXtra bigLiEtto bUS

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it 
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Fontainemore
area verde di Coumarial 

Coumarial tra natura 
e benessere - Tai Chi 
itinerante in natura
} 9:30 / 16:00
Giornata di avvicinamento all’antica 
pratica or ientale che abbina 
meditazione e movimento immersi nella 
natura, in compagnia di Elena Bianchi, 
docente internazionale certificata.
a pagamento

Info Centro visitatori della riserva naturale  
del mont mars +39.0125.832700 
info@montmars.it - www.montmars.it
 
Gite e visite GuiDate

La Magdeleine 
ritrovo davanti al municipio 

Lungo il sentiero  
dei mulini
} 15:00
Durata: 1 ora e 30 minuti. Visita 
culturale effettuata su richiesta in 
qualunque data. 
Le guide turistiche di AostaWelcome vi 
propongono un viaggio nel tempo alla 
scoperta delle tradizioni locali, dei 
mulini e dei forni della Magdeleine, dalla 
spiga al pane.
a pagamento 
€ 3,00 oFFErta ConSigLiata PEr manUtEnzionE 
mULini. gratUito PEr ragazzi Sotto i 18 anni

Info aostaWelcome +39.333.7762807 
aostawelcome@gmail.com
 
Gite e visite GuiDate

La Magdeleine 

Escursione  
al Monte Tantané
} 8:00
Bellissima escursione per buoni 
camminatori, molto impegnativa al 
Monte Tantané.
a pagamento  
intEro: € 20,00. ridotto: € 15,00 PEr i bambini. 
nELLa tariFFa non è ComPrESa La tESSEra aSSoCiativa 
aLL’aSSoCiazionE CHE Ha vaLidità annUaLE di €15,00

Info associazione 1644 La magdeleine  
valentina@vertige.it 

 r Domenica 12 agosto 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
maison musée berton 

Visite guidate a 
Maison Musée Berton
} 11:45 - 12:45

Una visita guidata per scoprire la casa-
museo dei fratelli Berton e l’immenso 
patrimonio in essa contenuto.
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi 
entro il giorno precedente l‘attività. . 
a pagamento 
adULti (maggiori di 18 anni): € 5,00.  
ragazzi (12-17 anni) E ovEr 65: € 3,50.  
bambini di Età inFEriorE ai 12 anni: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
Gite e visite GuiDate

Saint-Pierre
azienda agricola La granzetta 

Da Vetan al Mont 
Fallère: viaggiare 
a cavallo per terre alte
} 9:00 - 17:30
Viaggio a cavallo di un giorno. Pascoli 
antichi, scultura e natura incontaminata 
da Vetan al rifugio Fallère
Info www.lagranzetta.com +39.345 2717568 www.
lagranzetta.com
 
laboratori e corsi

Valgrisenche 
Coop. Les tisserands, Loc. Capoluogo n.3 

Laboratorio Tintura  
e Stampa vegetale
} 9:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30
Sotto la guida di una esperta impariamo 
le tecniche di tintura e stampa vegetale 
utilizzando quanto troviamo nella 
natura.
a pagamento 
intEro: € 70,00. ridotto: € 60,00 PEr CHi PartECiPa 
ad aLtro Laboratorio

Info Coop. Les tisserands +39.0165.97163  
www.lestisserands.it
 

 r Lunedì 13 agosto 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André
biblioteca 

The english corner 
} 16:00 - 18:00
Atelier di lingua inglese attraverso il 
gioco su prenotazione. 
a pagamento € 7,00

Info antey Cultura +39 0166.548450  
biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it  
www.comune.antey-st-andre.ao.it
 
laboratori e corsi

Aosta
via San giocondo 49, angolo piazza roncas 

Yoga en Plein Air
} 18:00 - 19:00
Ogni lunedì Yoga seguendo la sequenza 
della scuola Sivananda, una delle più 
antiche tradizioni indiane di hatha-yoga.
a pagamento 
intEro CorSo (10 LEzioni) € 120,00.  
SingoLa LEzionE € 20,00

Info devanagari www.devanagari.it
 
laboratori e corsi

Ayas
Champoluc - HoCastor 

Incontri di Pilates
} 10:00-11:00
Il Pilates è un metodo di ginnastica 
posturale, atto a ridare il giusto 
equilibrio al corpo, sempre più 
mortificato da una vita stressante, a 
livello sia fisico che mentale.
a pagamento € 10,00

Info tina Helboe olsen istruttore di Pilates matwork base, 
FiF +39.348.6048956 - t.helboe@gmail.com
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 r Lunedì 13 agosto 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Frazione valnontey 

Valnontey - Sent-è 
Romantico
} 17:30 - 22:00
Magica escursione serale nel Parco, per 
godere del tramonto e dei profumi di un 
bosco misterioso, sostando, al rientro, 
in azienda agricola per assaporare i 
piatti del territorio. 
Piccole lampade frontali, ad indicare la 
via del rientro di una romantica serata. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente.
a pagamento 
intEro: € 30,00. bimbi UndEr 12: € 20,00 
iL CoSto inCLUdE iL riStoro 

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 info@cogneturismo.it www.
cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne 
valloni Urtier e grauson 

Ai piedi della Tersiva
} 7:00 - 18:00
Escursione di giornata intera ai piedi 
della Tersiva, due valloni in un solo 
giorno.
a pagamento  
intEro: € 30,00 traSPorto inCLUSo

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
laboratori e corsi

Courmayeur 

Corsi di mountain 
bike per ragazzi
} 15:30 - 17:30.
Corso di Mountain Bike per bambini dai 
7 ai 12 anni, alla scoperta dei sentieri 
di Courmayeur e Pré-Saint-Didier. I 
partecipanti devono avere bicicletta con 
cambio e il casco.
Possibilità di partecipare anche a 
singole lezioni.
a pagamento 
PoSSibiLità di ProvarE Una voLta gratUitamEntE

Info velo Club Courmayeur - www.veloclubcourmayeur.it
 
Gite e visite GuiDate

Fontainemore
Centro visitatori - Fontainemore 

Escursione al Rifugio 
della Barma
Un’escursione unica alla scoperta della 
Riserva natural del Mont Mars e dei 
suoi splendidi laghi.
a pagamento 
intEro: € 15,00. ridotto: € 12,00 minori di 12 anni

Info Centro visitatori riserva naturale 
del mont mars +39.0125.832700 
info@montmars.it - www.montmars.it
 

 r Da lunedì 13  
a venerdì 17 agosto

laboratori e corsi 

Courmayeur  

Camp estivi  
di tennis
Camp estivi di tennis per ragazzi e 
ragazze dai 5 ai 16 anni.
Programma full day: 9:45-17:30 € 
310,00. 
Programma full time: 9:45-12:45 e 
14:30-17:30 € 260,00. 
Programma part time: 9:45-12:45 per 
i ragazzi nati nel 2007 e anni precedenti 
oppure 14:30-17:30 per i bambini nati 
dal 2008 al 2013 € 180,00.
Info tennis Courmayeur  
www.tenniscourmayeur.it/camp-estivi_2642990.html
 

 r Da lunedì 13  
a sabato 18 agosto

laboratori e corsi 

Courmayeur
Campo sportivo comunale di Courmayeur  r

Milan Day Camp
} dal lunedì al venerdì 9:00 - 17:30 

sabato 9:00 - 12:30
Campi estivi settimanali di calcio per 
bambini/e e ragazzi/e (dai 6 ai 15 anni), 
senza pernottamento.
a pagamento 
€ 360,00 tariFFa SEttimanaLE 

Info a.S.d. Calcio valdigne mont blanc  
www.acmilan.com/it/academy/courmayeur

 r Da lunedì 13  
a sabato 18 agosto

Gite e visite GuiDate

Pré-Saint-Didier
Scuole elementari, 2° piano  
viale monte bianco n. 17

Il mio gioco  
me lo faccio io
Laboratorio di falegnameria didattica 
per bambini dai 3 ai 12 anni con 
banconi attrezzati per la lavorazione 
guidata del legno adatta all’infanzia.
a pagamento 

Info Pro Loco Pré-Saint-didier 
www.comune.pre-saint-didier.ao.it
 

 r Martedì 14 agosto 
laboratori e corsi

Antey-Saint-André
Studio fotografico the light box 

I martedì fotografici
} 18:00 - 23:00
Workshop di fotografia di mezza giornata 
per allineare mente occhio e cuore con 
Francesca Alti. Questo appuntamento è 
dedicato a Paesaggi interiori, le emozioni 
applicate al territorio. 
Su prenotazione.
a pagamento 
intEro: € 60,00. SConti PEr iSCrizioni  
a Più giornatE

Info Studio Fotografico the Light box +39.348.7440093 
francesca.alti@gmail.com 
 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale) )

Aosta al chiaro  
di luna
} 21:00
Visita guidata notturna della città.
a pagamento 
intEro: € 12,00. ridotto: € 6,00  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: -0-6 anni gratiS 
6-14 anni € 5,00; maggiori di 18 anni: € 10,00

Info adava www.adava.it
 
Gite e visite GuiDate

Bionaz
diga di Place moulin 

Visita guidata  
della Diga  
di Place Moulin
} 14:00 - 16:00
La Biblioteca di Bionaz organizza la 
visita guidata della Diga di Place Moulin. 
Obbligo di prenotazione entro il sabato 
precedente presso la biblioteca.
gratuIto
obbLigo di PrEnotazionE Entro iL Sabato PrECEdEntE

Info biblioteca Comunale di bionaz +39.0165.730959 
biblioteca@comune.bionaz.ao.it - www.comune.bionaz.ao.it
 
Gite e visite GuiDate

Brusson 
ritrovo ad Estoul sopra brusson 

Escursione al Rifugio 
Arp e lago Battaglia
} 9:00
Attraverso tratti di bosco, ottimi pascoli 
e alpeggi, si arriva davanti al rifugio Arp 
(Tour des Six), su una splendida piana 
ai piedi della cima Valfredda. 
a pagamento € 20,00

Info Ufficio del turismo di brusson +39.0125.300240 
brusson@turismo.vda.it 
 
laboratori e corsi

Ayas
Sala the Hub presso HoCastor a Champoluc 

Sbarra a terra
} 19:30 - 20:30
Una lezione di stretching e 
potenziamento muscolare, ideale per 
chi studia danza per migliorare la 
postura ma adatta a tutti per aumentare 
la flessibilità e rinforzare i muscoli.
Info the Hub Champoluc a.s.d. +39.347.0073483 
thehubchampoluc@gmail.com
 
laboratori e corsi

Ayas
Sala the Hub presso HoCastor a Champoluc 

Danza moderna
} 18:30 - 19:30
Una lezione divertente e dinamica per 
tenersi in allenamento con allegria.
Info the Hub Champoluc a.s.d. +39.347.0073483 
thehubchampoluc@gmail.com

 r Martedì 14 agosto 
laboratori e corsi

Cogne
Capoluogo e villaggi 

Bike family
} 9:30
Una gita di fondovalle con la mountain 
bike per un piacevole pomeriggio in 
famiglia. Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente presso il 
Consorzio Operatori Turistici.
a pagamento 
intEro: € 25,00. ridotto: € 20,00 bambini UndEr 12. 
CoSto EXtra noLEggio biCi

Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
Gite e visite GuiDate

Cogne
Capoluogo e villaggi 

E-Bike experience
} 9:30 accompagnamento incluso
Regalarsi l’esperienza delle due ruote 
senza la fatica della pedalata per 
raggiungere, accompagnati , i 
meravigliosi villaggi in sella alla Mtb 
elettrica. Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente presso il 
Consorzio Operatori Turistici.
Info Consorzio operatori turistici valle di Cogne 
+39.0165.74835 - info@cogneturismo.it  
www.cogneturismo.it
 
laboratori e corsi

La Magdeleine  

Investiganatura
} 10:00 - 12:00

Laboratorio naturalistico per bambini a 
cura di Percorsi Alpini, su prenotazione. 
a pagamento € 5,00

Info Ufficio turistico di La magdeleine +39.320.4328359 
 
Gite e visite GuiDate

La Thuile
miniere di antracite di La thuile 

Visita guidata 
alle miniere
} 14:00 - 18:30
Le miniere di antracite di La Thuile 
insieme a una guida della natura. Da 
Les Granges si raggiungerà l’argano 
con i suoi binari che portano all’interno 
di uno degli ingressi delle miniere.
a pagamento 
adULti: € 12,50. ragazzi 6-12 anni: € 7,00.  
bambini UndEr 5: gratUito

Info Consorzio operatori turistici La thuile 
+39.0165.883049 - info@lathuile.it - www.lathuile.it
 
laboratori e corsi

Morgex
Parrocchia di morgex 

Corso di pittura Adami
} 17:00 - 18:00
Il piacere del colore e del dipingere. Una 
rilassante attività espressiva.
a pagamento € 15,00

Info biblioteca comprensoriale di morgex +39.0165.809690
 

 r Da martedì 14  
a sabato 18 agosto

Gite e visite GuiDate 

La Thuile
maison musée berton 

Visite guidate a 
Maison Musée Berton
} 18:15 - 19:15
Alla scoperta della casa-museo dei 
fratelli Berton e del suo immenso 
patrimonio. Prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente l’attività. 
a pagamento  
adULti (maggiori di 18 anni): € 5,00.  
ragazzi (12-17 anni) E ovEr 65: € 3,50. 
bambini di Età inFEriorE ai 12 anni: gratUito

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179

 r Da martedì 14   
a domenica 19 agosto 

Gite e visite GuiDate

Nus
osservatorio astronomico   
Loc. Lignan - Saint-barthélemy

Visite guidate diurne 
e notturne 
in Osservatorio 
Astronomico
L’Osservatorio Astronomico a Saint-
Barthélemy propone dal martedì alla 
domenica due appuntamenti per 
famiglie e pubblico generico.
Alle ore 15.00 visita guidata diurna con 
l’osservazione del Sole in Laboratorio 
Eliofisico.
Alle ore 21.30 visita guidata notturna 
con l’osservazione della volta celeste 
a occhio nudo e i telescopi della 
Terrazza Didattica. 
a pagamento  
viSita diUrna: intEro € 6,00 - ridotto € 4,00  
viSita nottUrna: intEro € 13,00 - ridotto € 8,00

Info Fondazione Clément Fillietroz-onLUS 
+39.0165.770050 - info@oavda.it - www.oavda.it
 

 r Mercoledì 15 agosto 
Gite e visite GuiDate

Antey-Saint-André
area sportiva déjanaz in Loc. Filey   
presso il maneggio “Sunny ranch”

Sunny ranch:  
Sveglia con i pony
} 10:00 - 12:00
Attività dedicata ai bambini dai 3 anni 
ai 10 anni, articolata durante la 
mattinata ed è suddivisa in 3 fasi 
pratico -divulgative sulla vita di 
scuderia. 
E’ richiesta la prenotazione entro le ore 
18 del giorno precedente, si accettano 
un massimo di 20 bambini.
a pagamento € 10,00

Info Sunny ranch +39.339.8573137
 
Gite e visite GuiDate

Aosta
Partenza da piazza arco d’augusto   
(ai piedi del Platano monumentale)

Gustando Aosta
} 18:00
Visita guidata tra i siti storici della città 
conclusa da una degustazione di 
prodotti locali in un atelier dove arti e 
sapori si incontrano.
a pagamento
intEro: € 17,00. ridotto: € 8,50  
PrEzzi PEr i CLiEnti adava: 0-6 anni gratiS; 
6-14 anni € 7,50; maggiori di 18 anni: € 15,00

Info adava www.adava.it
 
laboratori e corsi

La Thuile
maison musée berton 

Cambia faccia
} 15:30 - 17:30
Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 
anni ispirato alla passione dei Fratelli 
Berton per le maschere. 
Attività gratuita. Iscrizione obbligatoria 
entro le 19.30 del giorno precedente. 
Massimo 15 partecipanti.
gratuIto

Info Ufficio del turismo di La thuile +39.0165.884179
 
Gite e visite GuiDate

Saint-Christophe
Loc.Croux 

Yoga en Plein Air
} 18:00 - 19:30
Ogni mercoledì Yoga seguendo la 
sequenza della scuola Sivananda, una 
delle più antiche tradizioni indiane di 
hatha-yoga.
a pagamento  
intEro CorSo (10 LEzioni) € 120,00.  
SingoLa LEzionE € 20,00

Info devanagari - www.devanagari.it
 
Gite e visite GuiDate

Valtournenche 
appuntamento a Perreres - area Pic nic 

La balconata  
di Valtournenche
} 14:30 - 18:00
Escursione cicloturistica adatta a tutti 
sulla Balconata di Valtournenche con 
guida dell’Accademia nazionale di 
MTB.
Info vallet angelo +39.0166948077
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