Questo è solo un promemoria - Per maggiori dettagli sugli eventi, visita il sito
https://www.lovevda.it/it/eventi.
Martedì 28 giugno
Alpenzu: villaggio tra i più belli delle Alpi e vita d’alpeggio
GRESSONEY-SAINT-JEAN
Itinerario circolare nel cuore del Méttelteil, letteralmente “la terra di mezzo”, alla
scoperta della cultura walser e dell’agricoltura di montagna attraverso villaggi
pittoreschi e grandiosi panorami sul Monte Rosa. Ritrovo al parcheggio di
Tschemenoal. Salita sulla sinistra orografica tra i villaggi walser ricchi di storie e
immersi in pascoli e boschi. A seguire, visita ai villaggi di Chaschtal, Tschòcke e Biela
per poi proseguire salendo verso Alpenzu Grande.
Ritrovo ore 10.00 a Tschemenoal. Costo 15,00 €. Prenotazione obbligatoria entro
le
ore
12.00
del
27.6.2022
(tel. 366
4000505
e-mail
info@monterosaexperience.com
Mercoledì 29 giugno
Gita guidata in e-bike a Weissmatten – Partenza da Gressoney-Saint-Jean
GRESSONEY-SAINT-JEAN
presso l’ufficio Monterosa Experience (centro paese, piazza superiore). Tratto di
strada in piano e successivamente salita per circa 6 km su strada asfaltata fino alla
località Cialvrina. Da lì si sale su strada poderale fino all’arrivo della seggiovia di
Weissmatten. Sosta presso il bar ristoro Mollino (Casa Capriata). Discesa lungo lo
stesso itinerario di salita. Possibilità di percorrere il tratto di passeggiata della
Regina dal Castello Savoia al Lago Gover (a seconda del livello dei partecipanti).
Dislivello: 700 m Difficoltà: 3 (su scala da 1 a 5).
Attività a pagamento con obbligo di iscrizione entro le ore 12.30 del 21.6.2022.
Info e iscrizioni presso Monterosa Experience tel 366 4000505
info@monterosaexperience.com
Sabato 2 luglio
Samstag Märt - Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys
GRESSONEY-SAINT-JEAN
Formaggio d’alpeggio, verdura, patate, biscotti fatti a mano, confetture, miele… Ore
10-13, fraz. Zer Miele c/o l’orto di Paysage à manger.
Sabato 2 e domenica 3
Artemisia – Mostra di fiori e piante a cura della proloco di Gressoney-Saint-Jean.
Dalle 10.00 al tramonto nel centro del paese.
luglio
Info: www.gressoneywalserfestival.com
GRESSONEY-SAINT-JEAN
Sabato 2 e domenica 3
MONTE ROSA WALSERWAEG – Gara di corsa in montagna sui sentieri
dell’alta valle del Lys. Sono previsti 4 percorsi con lunghezze e dislivelli diversi.
luglio
Info: www.monterosaww.com
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Domenica 3 luglio
Le passeggiate del Weissmatten – Le fioriture alpine.
GRESSONEY-SAINT-JEAN
Escursione guidata.
Info e prenotazioni: tel. 347 7317392 e-mail: rifugiomollino@esperienzalpina.it

CASTEL SAVOIA
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

ALPENFAUNAMU
SEUM
CHIUSO

ECOMUSEO WALSER
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
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
“I sentieri di Gressoney”
Mostra fotografica di Angelo Mariani
dal 26 giugno 2022 presso il rifugio Mollino
(Weissmatten / Gressoney-Saint-Jean)
Info: 347 7317392 rifugiomollino@esperienzalpina.it

“Dal mare alla montagna”
Le balene di Camogli approdano a GressoneyLa-Trinité
Installazione artistica esposta in riva al Lago Gabiet
dal 22 agosto al 4 settembre 2022

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.

