
 

 

Eventi a Gressoney e dintorni 

 

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

Da lunedì 26 a venerdì 30 
luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Il Fantalago - Centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età. Sport, 
escursioni, giochi, laboratori e attività di scoperta del territorio. 
Prenotazione obbligatoria su www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/ 
Info: 0165 33221 - 349 3074359 - fantalago@coopindaco.it  

Da lunedì 26 a venerdì 30 
luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Gressoney Summer Multisport - MTB, arrampicata e tennis 
Corso Multisport, organizzato dalla Monterosa Academy. Tutti i pomeriggi dal lunedì 
al venerdì. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. 

• Corso MTB: lunedì, martedì, venerdì - orario 15:00-18:00 (tecnica skill park, 
tecnica su single track ed escursioni sul territorio) 

• Corso tennis: mercoledì - orario 15:00-18:00 

• Corso arrampicata: giovedì - orario 15:00-18:00 
Info e prenotazioni: tel. 366 4000505. 

Lunedì 26 luglio 
GABY 

Caccia al colore 

• Evento adatto ad adulti e bambini, attività gratuita. 

• Iscrizione obbligatoria presso la Piazza Comunale dalle 18 alle 19.30 del giorno 
stesso, massimo 15 squadre. Partenza ore 20 dalla piazza. 

• Info: Ufficio del Turismo, tel. 0125 345994. 

GABY Corso di tonificazione muscolare in loc. Tzendelabò (Pineta) 
Ore 10. Attività gratuita su prenotazione a partire da martedì 6 luglio al numero 347 
6924079 dalle h. 16 alle h. 18 oppure presso l’Ufficio del Turismo di Gaby negli orari 
di apertura (tel. 0125 345994). 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Festa di Sant’Anna all’Alpe Sitte 
Santa Messa alle ore 11.30. 
L'Alpe Sitte è raggiungibile in funivia dalla frazione Staffal e a piedi con il sentiero n° 
9 da Gressoney-La-Trinité. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Mindfulness walking - Cammino consapevole 
Rieducazione del passo come mezzo di armonizzazione con la fisioterapista Maria 
Vittoria Comune. Ore 19 ritrovo in loc. Tache 44.  
Prenotazione al 342 3780468. € 20. 

Martedì 27 luglio 
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 

Escursione guidata “Verso le sorgenti del Lys: l’alpe Courtlys” 
Escursione all’Alpe Courtlys dove si incontrerà il conduttore dell’azienda Linty e 
dove si potranno acquistare i prodotti d’alta quota. 
Partenza dal parcheggio di Staffal, ore 10. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 del giorno precedente ai numeri 366 
4000505 o 0125 355614. € 15 a persona; gratuito per i partecipanti che soggiornano 
nelle strutture ricettive consorziate. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Risveglio muscolare ed energetico con attivazione muscolare e stretching 
Ore 7.30: ritrovo nel prato davanti alla via ferrata per bambini (Colletesand). 
Attività gratuita. Info: 342 3780468. 

GABY Spettacolo per bambini "Neighbours - Vicini" 
Loc. Tzendelabò (area verde della pineta) ore 16:00. Ingresso gratuito su 
prenotazione al 327 1710498 (dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN In e-bike al Weissmatten 
Percorso in salita parzialmente su strada asfaltata. Discesa su sterrato a seconda del 
livello dei partecipanti. Pranzo presso il rifugio (menu alla carta). 
Dotarsi di e-bike propria o a noleggio. 
€ 25 a persona. Ore 9.30: ritrovo al Castel Savoia. 
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente la gita al 347 7317392. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezioni di yoga all’aperto nei prati di Biela dalle 16.30 alle 17.30. 
€ 15 a persona, inclusa la tessera associativa Meruyoga. Eventuale fornitura di 
tappetini yoga sanificati: € 2. 
Info e prenotazioni: sig.ra Paola Elia, tel. 338 9762376, meruyoga@yahoo.com. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Mercatino dell’artigianato tipico valdostano 
Ore 9-18, vie e piazze del centro paese. Ingresso libero. 

https://www.lovevda.it/it/eventi
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GRESSONEY-SAINT-JEAN Estate Musicale di Gressoney – Kaleido Trio 
Nella chiesa parrocchiale si esibiranno Yuri Ciccarese (flauto), Raffaele Bertolini 
(clarinetto) e Gianni Fassetta (fisarmonica). Musiche di Rossini, Morricone, Rota e 
Piovani. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio del 
Turismo di Gressoney-Saint-Jean al numero 0125 355185. 

ISSIME Corso di avviamento al calcio  
Dedicato a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2014. 
Ore 17.30-19 presso il campo da calcio Walser Stadion. Per info e prenotazioni 
contattare il 347 9700602 o 348 2702474. 

Da martedì 27 a sabato 31 
luglio 
ISSIME 

Laboratorio per bambini "La bottega dei pennelli spaziaLys" 
Un viaggio attraverso i colori nel sistema solare presso l’area verde dietro la chiesa 
parrocchiale. 
Ore 10-11.30: per bambini dai 3 ai 7 anni 
Ore 15-16.30: per bambini dagli 8 anni in su 
Info e prenotazioni ai numeri 348 2702474 o 342 0830313 oppure presso l’info point 
della Pro Loco in piazza dal giovedì alla domenica con orario 10-12 e 17-19. € 7 a 
incontro. 

Mercoledì 28 luglio 
GABY 

Visite guidate al Santuario di Vourry 
Ritrovo alle ore 16 al santuario. Attività su prenotazione (costo 5 € adulti, gratuito 
per bambini fino ai 12 anni) al 347 9052551 entro le ore 18 del giorno precedente la 
visita. 

GABY Laboratorio didattico per famiglie presso l’azienda agricola Naturalys 
Un divertente viaggio alla scoperta del mondo del miele e delle api, con pranzo 
finale a base di prodotti aziendali nel giardino dell’agriturismo. 
Ritrovo ore 10.30 all’azienda (fraz. Zuino 16).  
Prenotazione obbligatoria al 340 3432267. 15 € a persona, pranzo incluso. 

GABY Lezione di yoga all’aperto 
Area verde della pineta, ore 10. Attività gratuita. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’insegnante Daniela: 333 3790986. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ 
 

Riequilibrio posturale – Pancafit 
Esercizi di respiro, di autoallineamento posturale e di consapevolezza corporea con 
la Pancafit. Ritrovo alle ore 11.30 in loc. Tache 44. 
Prenotazione al +39 342 3780468. € 20 a persona. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Spettacolo per bambini "Neighbours - Vicini" 
Piazza Tache ore 10:30. Ingresso gratuito su prenotazione al 327 1710498 (dal 
giovedì al sabato dalle 10 alle 13). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN DJ set e sushi al Ristorante Buca 13 del Golf Gressoney 
Gramophone, dj-music designer e collezionista di vinili, propone un viaggio musicale 
dagli anni 60 alla musica house. Dalle ore 18 a notte inoltrata. 
Sushi (preparato da Zenzero I-Sushi di Aosta) su prenotazione entro lunedì 26 luglio 
al 377 0829498. Ingresso libero per il dj set. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezione di Hatha Yoga 
Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

Giovedì 29 luglio 
ISSIME 

Corso di avviamento al calcio  
Dedicato a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2014. 
Ore 17.30-19 presso il campo da calcio Walser Stadion. Per info e prenotazioni 
contattare il 347 9700602 o 348 2702474. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Cinema per ragazzi “Babe maialino coraggioso” 
Ore 21 presso la tensostruttura Wohnplatz. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

Venerdì 30 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Corso di yoga dinamico 
Corso di Vinyasa Yoga Flow, livello base. Ore 9 ritrovo presso l’Ufficio Monterosa 
Experience (Obre Platz). Durata della lezione: 1 ora. € 10 a persona. 
Attività su prenotazione al +39 366 4000505.  

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezione di Hatha Yoga 
Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 
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GRESSONEY-SAINT-JEAN Spettacolo del Mago Gentile - “Mago da legare 2021” 
Spettacolo in cui gli spettatori, grandi e piccini, vengono simpaticamente coinvolti 
negli esperimenti magici. Ore 21, tendostruttura Wohnplatz. Ingresso gratuito su 
prenotazione online: https://pmpro.it/gressoneywalserfestival/.  

ISSIME Una serata con Dante, Spettacolo con visioni sonore dell'Inferno e del Paradiso 
Interverranno, come voci narranti, Margherita Barsimi e Lucio Bovo, e la storica 
dell’arte Sandra Barberi. La serata sarà allietata dalle musiche di Robert W. Smith, 
con l’orchestra a fiati di Issime e Gaby, diretta da Davide Enrietti. 
Ore 21, sagrato della Chiesa parrocchiale. Ingresso libero. 

Sabato 31 luglio e domenica 
1° agosto 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 

Escursione guidata con osservazione della fauna 
Gita su due giorni con pernottamento in tenda organizzata dal Rifugio Mollino della 
zona del Weissmatten. Partenza il pomeriggio di sabato 31 luglio, cena e 
pernottamento in tenda. Seguirà la sveglia al mattino presto e, dopo colazione, la 
guida accompagnerà i partecipanti nei luoghi dove solitamente si possono osservare 
camosci, stambecchi e marmotte. 

• 70 € - escursione, cena, pernottamento e colazione (bevande escluse) 

• 20 € - per chi volesse partecipare solo alla gita della domenica senza 
pernottamento (ritrovo ore 6) 

Ritrovo alle 18.30 al termine della strada asfaltata delle baite della Cialvrina. 
Prenotazione obbligatoria al 347 7317392 entro il giorno precedente l’attività. 

Sabato 31 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Samstag Märt - Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
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. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Escursione guidata “Skeärpie: la Valletta dei Principi” che si sviluppa tra gli alpeggi 
di Skeärpie e paesaggi incastonati in un ambiente incontaminato. Il primo tratto si 
svolge in mezzo al bosco, il secondo, invece, lungo un dolce costone erboso 
disseminato di amene zone umide, prova dell’esistenza di antichi laghetti ormai in 
gran parte ricoperti dalla vegetazione. Partenza alle ore 10 dalla località Valdobbia. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente ai numeri 366 
4000505 o 0125 355614. € 15 a persona; gratuito per i bambini sotto i 12 anni, 
accompagnati da un adulto. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Concerto tributo a Ligabue con la band Oronero 
Ore 21, tendostruttura Wohnplatz. Ingresso gratuito su prenotazione online: 
https://pmpro.it/gressoneywalserfestival/. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezione di Hatha Yoga 
Ore 17 presso l’hotel Gran Baita, strada Castel Savoia 26.  
Attività su prenotazione al 338 9762376 (insegnante Paola Elia). 

GABY Agility Dog 
Momento di racconti e percorsi di agilità, attivazione mentale e prove varie, aperto 
a tutti gli amici a quattro zampe, anche ai cani del posto. 
Presso l’area verde della pineta (loc. Tzendelabò). Ingresso libero. 
Programma 
10.00-10.45: esibizione di agility dog 
10.45-11.30: esibizione di attivazione mentale 
11.30-12.30: prove con i vostri cani 
15-15.45: esibizione di agility dog 
15.45-16.15: esibizione di attivazione mentale 
16.15-17.00: prove con i vostri cani 

Domenica 1° agosto 
GABY 

Tradizionale polentata 
Loc. Tzendelabò, area verde della pineta. Intrattenimento musicale con il duo 
“Cinzia ed Eric”. 
Prenotazione obbligatoria dal 22 al 29 luglio al numero 347 6924079 (dalle ore 16 
alle ore 18) oppure presso l’Ufficio del Turismo di Gaby (tel. 0125 345994). 

GABY Passeggiate a cavallo 
Campo sportivo, loc. Tzendelabò (Pineta). 
Ore 9-19. Info e prenotazioni: Maia, tel. 366 6051628 

https://pmpro.it/gressoneywalserfestival/
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A GRESSONEY-SAINT-JEAN 
Dal 5 luglio al 27 agosto 2021: 
Attività di animazione per bambini “Fantalago”, dai 4 anni (che abbiano ultimato il primo anno di scuola materna) ai 
12 anni. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. Prenotazione obbligatoria online:  
http://www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/. 
Piccole escursioni, attività di scoperta del territorio e della natura, giochi, divertimento e laboratori. 
Per info: tel. 0165 33221 - 349 3074359 (cell. attivo dal 5/07/), email fantalago@coopindaco.it.  

 
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. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Voli panoramici in elicottero 
Orario 10:00 - 12:30 e 14:30 - 18:00. 
Partenza da loc. Greschmatten, a 200 metri dal parcheggio del Lago Gover. 
Possibilità di volo da 5, 10 o 20 minuti. 
Per informazioni contattare i numeri +39 338 7982411 o +39 348 3161723. 

CASTEL SAVOIA ALPENFAUNAMUSEUM MOSTRA UNA BOCCATA D’ARTE 

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 

Aperto dal venerdì al martedì.  
Ore 9:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30. 

Chiuso mercoledì e giovedì. 
Tel. 0125 355406 

 

Dal 26 giugno al 26 settembre. 
4 interventi della giovane artista 

Giuseppina Giordano: 
- Scultura e Performance edibile,  

Lago Gover 
- Installazione sonora, Obre Platz 
- Dipinto, ghiacciaia adiacente a 

Villa Margherita 
Fruizione libera e gratuita tranne che 
per la ghiacciaia: aperta tutti i giorni 

dalle 10.00 alle 19.00,  
max 5 persone. 

Fondazione Elpis, tel. 349 6118480 
E-mail previtalialice@gmail.com  

www.unaboccatadarte.it  

ECOMUSEO WALSER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O RIFUGIO MOLLINO 

Visite guidate esclusivamente su prenotazione e per gruppi 
non superiori alle 5 persone. 

LUGLIO (a partire da giovedì 15) 
- giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
- sabato dalle 15.00 alle 18.00 

- domenica dalle 10.00 alle 12.00 (per visita di Binò Alpelté) e 
dalle 15.00 alle 18.00 

AGOSTO (domenica 15/08 chiuso) 
- martedì dalle 16.00 alle 19.00 

- mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 
- giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
- venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

- sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
- domenica dalle 10.00 alle 12.00 (per visita di Binò Alpelté) e 

dalle 15.00 alle 18.00 
Prenotazioni: 

- per telefono al n° 0125 366137 (interno 1) il lunedì e 
il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

- per email all’indirizzo 
sportello.linguistico@comune.gressoneylatrinite.ao.it 

entro il giorno antecedente l’orario di visita e non oltre le ore 
12.00 del sabato. 

Mostra fotografica 
"Le montagne una volta avevano le ali". 

Fotografie di Vanessa Marenco e Carlo Buscaglione. 
Aperta dall’11 luglio al 29 agosto 2021. 

Ingresso libero. 
Aperta con orario 9-18. 

Il Rifugio Mollino è raggiungibile a piedi oppure con la 
seggiovia Weissmatten (costo 10 € A/R). 

Info: tel. 347 7317392 
E-mail rifugiomollino@esperienzalpina.it  
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