
Questo è solo un promemoria - Per maggiori dettagli sugli eventi, visita il sito 
https://www.lovevda.it/it/eventi.

Sabato 11 giugno
GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Santissima Trinità – Festa patronale di Gressoney-La-Trinité
Ore 17.30: animazione per i più piccoli con servizio di truccabimbi.
Ore 19.30: cena
Ore 21.30: serata danzante con “Marco Picchiottino”.
Ore 23.00: accensione del falò con distribuzione di panna e tegole.
Info: Pro loco di Gressoney-La-Trinité tel. 349 6976141

Sabato 11 giugno
GRESSONEY-SAINT-JEAN

Le passeggiate del Weissmatten – La luna al Mollino.
Escursione guidata al chiaro di luna e cena in rifugio.
Info e prenotazioni: tel. 347 7317392   e-mail: rifugiomollino@esperienzalpina.it 

Domenica 12 giugno
GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Santissima Trinità – Festa patronale di Gressoney-La-Trinité
Ore 10.30: Santa Messa con processione e aperitivo, accompagnato dalla  banda 
musicale di Gaby.
Ore 12.30: pranzo
Ore  14.00: pomeriggio  in  allegria  con  il  gruppo  folkloristico  di  Gressoney  e 
Francesca.
Info: Pro loco di Gressoney-La-Trinité tel. 349 6976141

Martedì 14 giugno
GRESSONEY-SAINT-JEAN

Lungo il torrente che porta il nome del giglio  – Escursione guidata lungo 
un semplice percorso sul fondovalle e degustazione di prodotti locali.
Incontro alle ore 10.00 sul piazzale Weissmatten. Costo: 15,00 € a persona.
Iscrizione obbligatoria entro le ore 12,30 di lunedì 13 giugno. Pranzo al sacco.
Per info e prenotazioni: tel. 366 4000505   e-mail info@monterosaexperience.com 

Domenica 19 giugno
GRESSONEY-SAINT-JEAN

Le passeggiate del Weissmatten – Orientarsi nel bosco.
Escursione guidata.
Info e prenotazioni: tel. 347 7317392   e-mail: rifugiomollino@esperienzalpina.it 

CASTEL SAVOIA ALPENFAUNAMU
SEUM

ECOMUSEO WALSER

Aperto tutti giorni dalle 9 
alle 19.

Visite guidate ogni mezzora.
Ultimo ingresso 30 minuti 

prima dell’orario di chiusura.
Tel. 0125 355396

PRENOTAZIONE 
ONLINE:

! www.regione.vda.it  
! Servizi
! Biglietteria castelli e 

siti

CHIUSO Aperto nei seguenti giorni e orari:

GIUGNO
- Giovedì 16 e 23

con visite guidate alle 15.00, 16.00 e 17.00
- Sabato 18 e 25

con visite guidate alle 15.00, 16.00 e 17.00

LUGLIO
- Giovedì 7, 14, 21 e 28

con visite guidate alle 15.00. 16.00 e 17.00
- Sabato 2, 9, 16, 23 e 30

con visite guidate alle 10.00, 11.00, 15,00, 16.00 e 17.00
- Domenica 17, 24 e 31

con visite guidate alle 10.00, 11.00, 15,00, 16.00 e 17.00

AGOSTO
- Martedì 2, 9, 16, 23 e 30

con visite guidate alle 15.00, 16.00 e 17.00
- Giovedì 4, 11, 18 e 25

con visite guidate alle 15.00, 16.00 e 17.00
- Sabato 6, 13, 20 e 27

con visite guidate alle 10.00, 11.00, 15,00, 16.00 e 17.00
- Domenica 7, 14, 21 e 28

con visite guidate alle 10.00, 11.00, 15,00, 16.00 e 17.00

Tariffe:
- Intero: 3,00 €
- Ridotto 2,00 € (studenti universitari, gruppi di 

almeno 15 persone, adulti ultrasessantacinquenni)
- Gratuito per i minorenni, i disabili e i propri 
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accompagnatori, accompagnatori di gruppi nella 
misura di 1 ogni 15 persone

Avvertenze:
- I minori devono essere accompagnati da u adulto.
- Non adatto a passeggini e sedie a rotelle
- Non è consentito l’ingresso agli animali

Scarica l’app per IOS e ANDROID “Valle d’Aosta Events” per non perderti 
nulla del nostro palinsesto di eventi, escursioni e visite guidate!

Gli eventi possono essere soggetti a variazioni, vi invitiamo a contattare gli organizzatori o a 
consultare il sito https://www.lovevda.it/it/eventi per verificare eventuali modifiche.
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