
Passeggiata “golosa” 
al Lago di Lolair

sabato 15 ottobre 

evento gratuito

Ciao, queste le correzioni che proponiamo (dopodiché sarà comunque necessario un 
giro con il Cerimoniale)

- loghi in alto da sinistra a destra: Viva, Rava, Lolair
- foto un po' più grande, testi un po' più piccoli

Titolo:

Passeggiata “golosa” al Lago di Lolair
Riserva naturale Lago di Lolair, Arvier
Sabato 15 ottobre 2016, ore 9.30

Testo centrale:

VIVA Valle d’Aosta unica per natura Vi invita a una passeggiata nella suggestiva Riserva 
naturale Lago di Lolair, in compagnia di una guida escursionistica naturalistica, alla sco-
perta dei suggestivi colori dell’autunno e dell’ambiente naturale della magnifica area 
protetta. Un pranzo a base di prodotti a Km 0 arricchirà ulteriormente la giornata con i 
sapori e i profumi delle eccellenze agroalimentari della Valle d’Aosta.

Con carattere un po’ meno evidente e staccato:

Ritrovo ore 9.30, piazzale di Leverogne ad Arvier
Info e prenotazioni entro il ??? al n. 339.7550033 (sempre? altrimenti indicare in orario 
d'ufficio...)

Aggiungeremmo in fondo, magari in corsivo, qualcosa del tipo: VIVA Valle d'Aosta per 
natura è un progetto... finanziato.... dove in qualche modo compaia la denominazione 
dell'Ass.to Agricoltura e Rn

Riserva naturale Lago di Lolair,  Arvier 
sabato 15 ottobre 2016, ore 9.30

Ritrovo ore 9.30, piazzale di Leverogne ad Arvier
Info e prenotazioni entro il 13 ottobre al n. 339.7550033 

VIVA Valle d’Aosta unica per natura Vi invita a una 
passeggiata nella suggestiva Riserva naturale Lago di 
Lolair, in compagnia di una guida escursionistica 
naturalistica, alla scoperta dei suggestivi colori 
dell’autunno e dell’ambiente naturale della magnifica 
area protetta. Un pranzo a base di prodotti a Km 0 
arricchirà la giornata con i sapori e i profumi delle 
agroalimentari della Valle d’Aosta.

VIVA Valle d’Aosta unica per natura è un progetto di valorizzazione delle aree naturali 
protette, realizzato dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.
www.vivavda.it 

Per far veloce rispondo senza confrontarmi con Daniel che in 
questo momento è impegnato (tanto la locandina dovrà fare co-
munque un passaggio anche al Cerimoniale):
non l'avevo specificato, ma i loghi in alto vanno messi centrati, non 
a sinistra; quello Rava è attualmente più vicino a quello Viva che 
all'altro, la spaziatura va uniformata; per uniformità cromatica, sa-
rebbe più corretta la scelta del logo Rava bianco (o, in alternativa, 
mettere tutti i loghi su fondo bianco)
nel titolo, Lago va scritto maiuscolo (come le altre volte in cui è no-
minato)
credo che prima di Un di Un pranzo manchi uno spazio
aggiungerei qualcosa in più sul progetto Viva, che è cofinanziato 
dal fondo europeo... un po' come c'è scritto sul sito
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali si scrive con queste 
maiuscole/minuscole
sono spariti i loghi in fondo

RÉSERVE NATURELLE

LAC DE LOLAIR


