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EVENTI

Per informazioni dettagliate, per conoscere tutti gli eventi 
e per prenotare scarica la App VALLE D’AOSTA EVENTS: 

qui trovi anche tutti i ristoranti, i rifugi e gli agriturismi, 
non puoi farne a meno! 

Téléchargez l'appli ! Download the app!Scarica l’app! Scarica l’app!
Téléchargez l'appli !
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