Programma settimanale (*)
per scoprire natura,
cultura, tradizioni, luoghi magici
e segreti della Perla Alpina di Cogne
Dal 22 dicembre 2016 al 27 marzo 2017
Promo: Pacchetto settimanale 130€ (adulto)
95€ Bimbi sino a 12 anni

SABATO

DOMENICA

Cramponnage: osare andare a
passeggio con i ramponi sotto i piedi…
Mattina o pomeriggio ◗
Splendidi itinerari di scoperta, accessibili a tutti, per far
conoscere il mondo segreto delle fessure (attraverso la
Paleofrana di Lillaz, in veste invernale, oppure in alta quota
(lungo il panoramico Sentiero Natura). Un esercizio divertente,
per imparare le basi dell’alpinismo.

(*) Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 della vigilia

Sci a Pila ●
Servizio di trasporto Cogne – Pila (a/r) con MiniBus (8 posti)
rivolto ai possessori di skipass 5 gg. consecutivi
(comprensivo di 2 gg infrasettimanali a Pila)
• Punto di ritrovo: Capolinea Revettaz
• Orario partenza/rientro: 8.30-17.00
• Ospiti Hotel partner: gratuito
(con possibilità di partenza dalla frazione)
• Prezzo: 15€
• Note per esterni: Minimo 5 persone e fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

VENERDÌ
Atelier : Les Saveurs d’Antan ◗
Attività esperienziale all’insegna della cultura e delle tradizioni.
Visita guidata della casa rurale e laboratorio culinario,
con degustazione conclusiva.
• Punto di ritrovo: Ufficio CogneTurismo
• Orario partenza/rientro: 16.30 /19.00
• Ospiti Hotel partner: 10€
• Prezzo: 20€
• Bambini fino a 3 anni : gratuito
• Fino a 12 anni: 15€
• Note: inclusa la visita guidata alla casa Museo Maison
Gérard Dayné e degustazione (in loco e non …)

Ciaspolata golosa

Pre-serale + casse-croûte ◗ (eccetto Sabato 31/12)

Escursione in racchette da neve nel Parco, attraverso il “Bosco
incantato di Riccardo”, per godere della magia della sera. Al
rientro degustazione delle ricette della tradizione.
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Ufficio CogneTurismo
Orario partenza/rientro: 16.30-22.30 c.a.
Difficoltà: medio – facile
Ospiti Hotel partner : 15€
Prezzo: 30€
Bambini fino a 12 anni: 20€
• Note: Età minima 10 anni.
Incluso casse-croûte finale.

Attività per la famiglia
Cultura

Il piacere di passeggiare con le racchette da neve lungo un
percorso totalmente soleggiato e dalla vista mozzafiato. La fatica
sarà ripagata, con l’arrivo in malga a 1.800 mt. di quota, per la
visita di un’azienda agricola in sintonia con l’ambiente alpino.
•
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: piazzale di Gimillan (capolinea bus)
Orario partenza/rientro: 9.30-12.30
Difficoltà: medio-facile
Ospiti Hotel partner: 10€
Prezzo: 20€ - bambini sino a 12 anni: 15€
Note: Inclusa attrezzatura tecnica e visita guidata in
azienda agricola

LUNEDÌ
Sci di fondo:
andiamo a trovare il GuardaParco
Antimeridiana ◗
Corso propedeutico per appassionati di sci di fondo, lungo
il tracciato della MarciaGranParadiso, sino a raggiungere il
Guardaparco, nella sua tipica baita nel cuore dell’area protetta.
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Ufficio CogneTurismo
Orario partenza/rientro: 9.00-12.30
Difficoltà: medio – facile
Ospite Hotel partner : gratuito
Prezzo: 25€
Bambini sino a 12 anni : 15 euro
• Note: costo extra + noleggio attrezzatura e ski-pass.

Sci a Pila ●
Servizio di trasporto Cogne – Pila (a/r) con MiniBus (8 posti)
rivolto ai possessori di skipass 5 gg. consecutivi
( comprensivo di 2 gg infrasettimanali a Pila)

LEGENDA
		

GIOVEDÌ

• Punto di ritrovo: Ufficio CogneTurismo
• Orario partenza/rientro: 9.00-12.00
(oppure 13.30/16.30)
• Difficoltà: medio – facile
• Ospiti Hotel partner: gratuito
• Prezzo: 40€
Bambini sino a 12 anni: 35€
• Note: attrezzatura tecnica inclusa. Eventuale biglietto
telecabina (a/r) escluso. (L’attività potrebbe svolgersi
con racchette da neve, in base alle condizioni del
manto nevoso)

		

e sino ad esaurimento dei posti disponibili

Bianca neve… bianco latte…
Antimeridiana ◗ ( eccetto Domenica 25/12)

Tempo libero
Sport

Tradizioni

◗ = mezza giornata - ● = giornata intera

•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Capolinea Revettaz
Orario partenza/rientro: 8.30-17.00
Ospiti Hotel partner: gratuito
Prezzo: 15€ (con possibilità di partenza dalla frazione)
Note per esterni: Minimo 5 persone e fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

