SPORT

NATURA

BAMBINI

SPETTACOLI

CULTURA

GASTRONOMIA

Tutti i sabati dal 22 dicembre al 30 marzo

CRÊPES FOLIES
Crêpes dolci e salate per ogni gusto, per la merenda di grandi e piccini…
piccini
Con attività e laboratori per bambini!
Hotel Panoramique - Dalle 16.00 alle 18.00
Iniziativa organizzata da privato. Info tel. 0166.540215
Lunedì 24 dicembre
FIACCOLATA DEI PASTORI E SANTA MESSA DELLA NOTTE
Ritrovo in Piazza Frutaz alle ore 21.45 – S. Messa ore 22.00
Al termine Brindisi di Natale
Da mercoledì 26 dicembre a sabato 5 gennaio

HAPPY HOUR
Con prodotti Km 0
Vieni a scoprire le offerte!
Champs de la Cure – Dalle 17.00 alle 19.00
Iniziativa organizzata da privato. Info tel. 333.4321005
Giovedì 27 dicembre
LA NEVE NEL CUORE
Semplice passeggiata mattutina con le racchette da neve alla scoperta del comprensorio di Torgnon.
Ritrovo presso l’ufficio
icio turistico alle ore 9.00.
9. Durata: mezza giornata, fino alle ore 13.00
13.
Dislivello: 100 metri - Tempo di salita: 2 ore - Difficoltà: Escursionistica
Tariffa € 15,00.. Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne fosse sprovvisto.
Iniziativa organizzata da privato - info@trekking-habitat.com
info@trekking
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 0165.363851 – 335.8118731.
8118731.
TORNEO DI PING PONG
Under 14
Champs de la Cure – Ore 17.00
Iniziativa organizzata da privato. Info tel. 333.4321005
CORSO DI PILATES
Postura, pratiche di respirazione e rilassamento a cura della Dott.ssa Maria Carlotta Riccio
Palestra comunale – Dalle 17.45 alle 18.45
Iniziativa organizzata da privato. Lezione singola € 6,00 – 4 lezioni € 20,00
Iscrizioni presso l’ufficio turistico o presso la palestra prima o dopo gli orari di lezione.

VARIE

DAL CRISTALLO ALLA VALANGA… LA NEVE SENZA CONFINI
Serata divulgativa a cura della Scuola Italiana racchette da neve Italian Snowshoes School®
Sala SIRT (partenza telecabina) – Ore 20.00
Venerdì 28 dicembre
L’ALPE TRONCHANEY E IL MAGICO MONDO DELLA NEVE
Una meravigliosa escursione con racchette da neve nei boschi di Torgnon e nella zona di Gordzà, che
permette di raggiungere l’alpeggio di Tronchaney, autentica balconata sulla valle dal panorama indescrivibile.
L’attività verrà condotta da Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica, in possesso delle qualifiche
di International Mountain Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 14 anni. N. partecipanti: min. 6 adulti – max 15
Ritrovo con la guida alle ore 9.30 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa, andata e ritorno
Dislivello max 450 metri - Difficoltà E (escursionistica)
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
€ 25,00 compresa la fornitura di racchette da neve - Pranzo al sacco
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 10.00 del giorno precedente tel. 340.7085371
I RACCONTI DELL’INVERNO
L’incredibile teatrino delle ombre è un viaggio nella fantasia dei bambini e dei grandi attraverso ombre, luci
musica dal vivo, suoni, canzoni e parole.
Consigliato dai 3 anni in su. Sala del Consiglio Comunale – Ore 17.30
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo info@torgnon.net
CORSO DI PILATES
Postura, pratiche di respirazione e rilassamento a cura della Dott.ssa Maria Carlotta Riccio
Palestra comunale – Dalle 17.45 alle 18.45
Iniziativa organizzata da privato. Lezione singola € 6,00 – 4 lezioni € 20,00
Iscrizioni presso l’ufficio turistico o presso la palestra prima o dopo gli orari di lezione.

NAISSANCE SOUS LE CERVIN
Concerto con il Coro La Vallée du Cervin - coro adulti e giovanile - diretto dal Maestro Alex Danna
e il Coro Sesto in Canto di Sesto Fiorentino, diretto dal Maestro Edoardo Materassi.
Chiesa Parrocchiale – Ore 20.30
Sabato 29 dicembre
IL BOSCO DI GORZÀ E IL MAGICO MONDO DELLA NEVE
Una piacevole escursione con racchette da neve dalla frazione di Châté fino al laghetto di Gorzà. Si potranno
ammirare le montagne della Valtournenche, conoscere l’ambiente alpino, scoprire la storia del manto nevoso,
apprendere indicazioni preziose per la pratica dell’escursionismo in sicurezza. L’attività verrà condotta da
Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica, in possesso delle qualifiche di International Mountain
Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni. N. partecipanti: min. 5 adulti – max 15
Ritrovo con la guida alle ore 9.00 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa, andata e ritorno - Dislivello max 450 m. - Difficoltà Escursionistica
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
Possibilità di consumare pranzo al sacco o di pranzare presso il ristorante Alpe Gorzà.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
Adulti € 25,00 – Da 10 a 14 anni € 10,00 compresa la fornitura di racchette da neve.
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 340.7085371

ZUMBA FITNESS
Con la Zin Fabiana.
L'allenamento a ritmo di musica più divertente che c’è!
Partecipazione gratuita. Palestra comunale – Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
CORSO DI PILATES
Postura, pratiche di respirazione e rilassamento a cura della Dott.ssa Maria Carlotta Riccio
Palestra comunale – Dalle 18.15 alle 19.15
Iniziativa organizzata da privato. Lezione singola € 6,00 – 4 lezioni € 20,00
Iscrizioni presso l’ufficio turistico o presso la palestra prima o dopo gli orari di lezione.
Domenica 30 dicembre
HAPPY WINTER E-BIKE: A TORGNON NEL VALLONE DELLE GRANDES MONTAGNES
Escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche sulla neve.
Andremo alla scoperta di questo territorio esclusivo dove natura, cultura e tradizioni sono alla portata di
mano. In tutta sicurezza pedaleremo lungo tracciati che si snodano tra boschi di conifere, ampi spazi aperti
circondati da imponenti montagne, sempre attenti a scoprire le peculiarità della natura che in questa stagione
sono piuttosto insolite e alle quali siamo meno abituati.
Al termine dell’escursione possibilità di pranzare al Bar Ristoro Champs de la Cure a prezzo convenzionato.
Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 10.00/12.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Pranzo valdostano: € 20 a persona, bevande escluse
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654
CORSO DI PILATES
Postura, pratiche di respirazione e rilassamento a cura della Dott.ssa Maria Carlotta Riccio
Palestra comunale – Dalle 17.45 alle 18.45
Iniziativa organizzata da privato. Lezione singola € 6,00 – 4 lezioni € 20,00
Iscrizioni presso l’ufficio turistico o presso la palestra prima o dopo gli orari di lezione.
FIACCOLATA CON I MAESTRI DI SCI E SERATA IN MUSICA
Piazzale SIRT – Ore 21.00
Lunedì 31 dicembre
WINTER NORDIC WALKING
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 - Iscrizione entro le ore 17.00 del giorno precedente
Tel. 347.3200152. Per i dettagli si rimanda all’ultima pagina *
CAPODANNO NEL BOSCO
Ore 18.30 - Escursione con le ciaspole, fiaccolata e aperitivo nel bosco.
A seguire cenone presso il Ristorante Lo Vierdzà
Iniziativa organizzata da privato. Info e prenotazioni tel. 349.3404632
CAPODANNO IN PIAZZA
Musica con Dj
Piazza Frutaz – Dalle ore 22.30
Mercoledì 2 gennaio

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI KATJA CENTOMO
IN FONDO AL CREPACCIO - Cronaca di un soccorso impossibile
Sala del Consiglio Comunale – Ore 18.00

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo info@torgnon.net
GLI OCCHI DELLA NOTTE
Emozionante passeggiata notturna alla scoperta della volta celeste nel comprensorio di Torgnon.
Ritrovo presso l’ufficio turistico alle ore 18.00. Destinazione: Châtelard
Dislivello: 50 metri - Tempo totale: 2h30 circa - Difficoltà: Turistica
Cena in locale tipico. Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne è sprovvisto.
Tariffa € 30,00 tutto compreso, bambini fino a 12 anni € 20,00.
Iniziativa organizzata da privato - info@trekking-habitat.com
Prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 0165.363851 – 335.8118731.

DAL CRISTALLO ALLA VALANGA… LA NEVE SENZA CONFINI
Serata divulgativa a cura della Scuola Italiana racchette da neve Italian Snowshoes School®
Sala S.I.R.T. (partenza telecabina) – Ore 20.00
Giovedì 3 gennaio
MATTONELLE D’ARGILLA
Laboratorio d’arte con Ester Leone. Attraverso divertenti giochi di manipolazione dell'argilla, i bambini
potranno scoprire alcune potenzialità di questo materiale e realizzeranno una mattonella decorata con
tema invernale. Saletta al piano terra del municipio
Dalle 16.00 alle 17.00 per bambini dai 3 ai 5 anni con un adulto (max 12 bambini)
Dalle 17.15 alle 18.30 per bambini dai 6 ai 12 anni (max 15 bambini)
€ 5,00 – Prenotazioni presso biblioteca o ufficio turistico
TORNEO DI PING PONG
Under 14.
Champs de la Cure – Ore 17.00
Iniziativa organizzata da privato. Info tel. 333.4321005
CONCERT DU NOUVEL AN
Concerto per il nuovo anno con l’Orchestra Filarmonica Bosconerese
Palestra Comunale – Ore 20.30
Venerdì 4 gennaio
IL BOSCO DI GORZÀ E IL MAGICO MONDO DELLA NEVE
Una piacevole escursione con racchette da neve dalla frazione di Châté fino al laghetto di Gorzà. Si potranno
ammirare le montagne della Valtournenche, conoscere l’ambiente alpino, scoprire la storia del manto nevoso,
apprendere indicazioni preziose per la pratica dell’escursionismo in sicurezza. L’attività verrà condotta da
Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica, in possesso delle qualifiche di International Mountain
Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni. N. partecipanti: min. 5 adulti – max 15
Ritrovo con la guida alle ore 9.00 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Durata: giornata intera. Tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa, andata e ritorno
Dislivello max 450 metri - Difficoltà E (escursionistica)
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
Possibilità di consumare pranzo al sacco o di pranzare presso il ristorante Alpe Gorzà.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
Adulti € 25,00 – Da 10 a 14 anni € 10,00 compresa la fornitura di racchette da neve.
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 340.7085371
FIACCOLATA DEI BAMBINI
Per i nati dal 2005 al 2013
Piazzale SIRT – Ore 17.00
Ritrovo alle ore 16.45 presso la partenza della telecabina con attrezzatura da sci, casco e senza bastoncini.

Discesa con le fiaccole led accompagnati dai Maestri di sci. Cioccolata calda e animazione con musica.
Sabato 5 gennaio
VIE DI FEDE … VERSO SAINT-EVENCE
Una piacevole escursione con racchette da neve che partendo dalla piazza centrale di Torgnon ci porta,
attraverso un percorso in gran parte nel bosco, ad ammirare cappellette votive e chiesette sino al belvedere di
Saint-Evence.
L’attività verrà condotta da Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica, in possesso delle qualifiche
di International Mountain Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 12 anni. N. partecipanti: min. 6 adulti – max 12
Ritrovo con la guida alle ore 9.30 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Tempo di percorrenza stimato: 4 ore circa, andata e ritorno
Dislivello max 300 metri - Difficoltà E (escursionistica)
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
Adulti € 25,00 – Da 12 a 14 anni € 15,00 compresa la fornitura di racchette da neve - Pranzo al sacco
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 10.00 del giorno precedente tel. 340.7085371
ZUMBA FITNESS
Con la Zin Fabiana. L'allenamento a ritmo di musica più divertente che c’è!
Partecipazione gratuita. Palestra comunale – Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Domenica 6 gennaio
WINTER NORDIC WALKING
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 - Iscrizione entro le ore 17.00 del giorno precedente
Tel. 347.3200152. Per i dettagli si rimanda all’ultima pagina *
Mercoledì 9 gennaio
3a GARA SKI-ALP TORGNON
Nuova tipologia di gara D + 1000 MT
Partenza in linea ore 19.00
Info e iscrizioni: www.tourskialp.it / Tiziano: 345.4441550
Sabato 19 gennaio
WINTER E-BIKE BY NIGHT
Insolita escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche rischiarati dalla luce della lampada frontale.
Quando la luce del pomeriggio cala e si avvicina la sera partiremo per un’esperienza unica ed emozionante,
immersi nella natura al crepuscolo. I nostri sensi saranno sollecitati da molti stimoli che di giorno vengono
percepiti di meno.
Al rientro dall’attività aperitivo in compagnia presso il Bar Ristoro Champs de la Cure (facoltativo).
Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 16.00/18.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Aperitivo: € 8 a persona
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654

Sabato 26 gennaio
WINTER E-BIKE BY NIGHT
Insolita escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche rischiarati dalla luce della lampada frontale.
Quando la luce del pomeriggio cala e si avvicina la sera partiremo per un’esperienza unica ed emozionante,
immersi nella natura al crepuscolo. I nostri sensi saranno sollecitati da molti stimoli che di giorno vengono
percepiti di meno.
Al rientro dall’attività aperitivo in compagnia presso il Bar Ristoro Champs de la Cure (facoltativo).
Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 16.00/18.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Aperitivo: € 8 a persona
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654
Giovedì 7 febbraio
HAPPY WINTER E-BIKE: A TORGNON NEL VALLONE DELLE GRANDES MONTAGNES
Escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche sulla neve.
Andremo alla scoperta di questo territorio esclusivo dove natura, cultura e tradizioni sono alla portata di
mano. In tutta sicurezza pedaleremo lungo tracciati che si snodano tra boschi di conifere, ampi spazi aperti
circondati da imponenti montagne, sempre attenti a scoprire le peculiarità della natura che in questa stagione
sono piuttosto insolite e alle quali siamo meno abituati.
Al termine dell’escursione possibilità di pranzare al Bar Ristoro Champs de la Cure a prezzo convenzionato.
Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 10.00/12.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Pranzo valdostano: € 20 a persona, bevande escluse
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654
Sabato 9 febbraio
RAQUETTES GOURMANDES
Una piacevole escursione notturna con racchette da neve nel bosco di Lavesé, con cena alla scoperta della
gastronomia valdostana e dei prodotti del territorio presso l’Ostello.
L’attività verrà condotta da Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica, in possesso delle qualifiche
di International Mountain Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni. N. partecipanti: min. 6 adulti – max 15
Ritrovo con la guida alle ore 17.00 – Luogo da concordare con la guida
Tempo di percorrenza stimato: 3 ore circa, andata e ritorno
Dislivello max 300 metri - Difficoltà E (escursionistica)
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
Adulti € 20,00 – Da 10 a 14 anni € 10,00 compresa la fornitura di racchette da neve.
Costo della cena € 20,00 (adulti e bambini)
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 10.00 del giorno precedente tel. 340.7085371

Mercoledì 20 febbraio
CLAIR DE LUNE
Una meravigliosa escursione con racchette da neve in compagnia della luna piena per scoprire il nostro
territorio e la gastronomia. L’attività verrà condotta da Flavio Mario Dalle, Guida Escursionistica Naturalistica,
in possesso delle qualifiche di International Mountain Leader UIMLA e Osservatore Nivologico A.I.Ne.Va.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni. N. partecipanti: min. 6 adulti – max 15
Ritrovo con la guida alle ore 17.00 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Tempo di percorrenza stimato: 2h30 circa, andata e ritorno
Dislivello max 200 metri - Difficoltà E (escursionistica)
È richiesto un abbigliamento comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da
montagna (no monboot). Richiesta pila a mano o frontale.
Ai partecipanti verranno fornite racchette e bastoncini.
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
Adulti € 20,00 – Da 10 a 14 anni € 10,00 compresa la fornitura di racchette da neve.
Costo della cena € 20,00 (adulti e bambini)
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 10.00 del giorno precedente tel. 340.7085371
Giovedì 21 febbraio
WINTER E-BIKE BY NIGHT
Insolita escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche rischiarati dalla luce della lampada frontale.
Quando la luce del pomeriggio cala e si avvicina la sera partiremo per un’esperienza unica ed emozionante,
immersi nella natura al crepuscolo. I nostri sensi saranno sollecitati da molti stimoli che di giorno vengono
percepiti di meno.
Al rientro dall’attività aperitivo in compagnia presso il Bar Ristoro Champs de la Cure (facoltativo).
Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 16.00/18.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Aperitivo: € 8 a persona
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654
Domenica 24 febbraio
WINTER NORDIC WALKING
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 - Iscrizione entro le ore 17.00 del giorno precedente
Tel. 347.3200152. Per i dettagli si rimanda all’ultima pagina *
Domenica 3 marzo
WINTER NORDIC WALKING
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 - Iscrizione entro le ore 17.00 del giorno precedente
Tel. 347.3200152. Per i dettagli si rimanda all’ultima pagina *
Giovedì 7 marzo
HAPPY WINTER E-BIKE: A TORGNON NEL VALLONE DELLE GRANDES MONTAGNES
Escursione guidata in sella a Fat Bike elettriche sulla neve.
Andremo alla scoperta di questo territorio esclusivo dove natura, cultura e tradizioni sono alla portata di
mano. In tutta sicurezza pedaleremo lungo tracciati che si snodano tra boschi di conifere, ampi spazi aperti
circondati da imponenti montagne, sempre attenti a scoprire le peculiarità della natura che in questa stagione
sono piuttosto insolite e alle quali siamo meno abituati.
Al termine dell’escursione possibilità di pranzare al Bar Ristoro Champs de la Cure a prezzo convenzionato.

Per questioni di sicurezza l’attività può subire variazioni o essere annullata in funzione delle condizioni meteo
e secondo il giudizio della guida.
Ritrovo presso il Bar Ristoro Champs de la Cure - Orario: 10.00/12.30
N° partecipanti: min 4 - max 10
Età minima dei partecipanti: 12 anni
Tariffa: € 20 a persona + rimborso forfetario spese manutenzione
Pranzo valdostano: € 20 a persona, bevande escluse
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizioni entro le ore 18.00 del giorno precedente tel. 349.2968654
Domenica 10 marzo
WINTER NORDIC WALKING
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 - Iscrizione entro le ore 17.00 del giorno precedente
Tel. 347.3200152. Per i dettagli si rimanda all’ultima pagina *

NAVETTA
- vacanze di Natale: dal 26 dicembre al 6 gennaio
- tutti i weekend fino al 31 marzo
- periodo di Carnevale: dal 23 febbraio al 10 marzo
Orario: 8.45 - 17.15. Servizio a chiamata: Tel. 334.1540146
Tariffe: servizio gratuito su tutto il territorio di Torgnon / tratta Torgnon - Antey-Saint-André: € 2,00 a corsa
Gratuito per i bambini fino a 8 anni
BIBLIOTECA COMUNALE
Frazione Mongnod 4 – Tel. 0166.540213
Mercoledì 14.00 – 17.00 / Giovedì 13.30 – 17.30 / Venerdì 15.00 – 19.00 / Sabato 14.00 – 18.00
MUSÉE PETIT MONDE
Ingresso libero nei mesi di luglio e agosto.
Negli altri mesi apertura su prenotazione per visite collettive (minimo 8 persone - € 1,00 a persona).
Info: Ufficio Turistico tel. 0166.540433 info@torgnon.net - Biblioteca tel. 0166.540213
biblioteca@comune.torgnon.ao.it - www.petitmonde.torgnon.org/
COMPRENSORIO SCIISTICO
Apertura impianti (condizioni neve permettendo): 7-8-9 / 15-16 dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre al 31
marzo. Orari: 1a salita sciatori 8.50 (nei giorni festivi ore 8.30) - biglietteria aperta dalle 8.30 alle 16.30. Il
comprensorio situato in una conca senza pericoli offre una telecabina, 3 seggiovie e due tapis roulant nell’area
del winter park, è alla portata degli sciatori di tutti i livelli, con particolare attenzione ai principianti. Il
divertimento è garantito anche ai più abili, nelle 12 piste interamente coperte da innevamento programmato.
Il comprensorio offre anche un funpark e una piccola pista crono per sfide tra amici. Info: Cervino spa tel.
0166.540212
WINTER PARK
Il parco giochi sulla neve, situato all’arrivo della telecabina Mongnod-Chantorné offre molti divertimenti, il Big
Air Bag (un materasso di metri 25x15 per discese con i tubby), una baby area con tapis roulant, gonfiabili, pista
ciambelloni, tappeti elastici, giostra carosello, scivoli, altalene…
Orario: 9.00 – 16.00. Info: Cervino spa tel. 0166.540212
TORGNON WINTER FUN
Animazione per bambini
Mini club al winter park: Dal 26 dicembre al 6 gennaio e tutti i weekend di gennaio - dalle 10.30 alle 15.30.
I genitori potranno sciare in tranquillità mentre i bambini si divertiranno al parco giochi seguiti da personale
qualificato. Tariffa oraria 8 euro - dalla seconda ora possibilità di 30 minuti a 6 euro.
Attività après-ski: Dal 26 dicembre al 5 gennaio e i sabati di gennaio - dalle 16.30 alle 19.30.
Presso la scuola elementare, su prenotazione tel. 347.5128565 (Elisa)
Tariffa unica di 15 euro per le 3 ore
Info tel. 347.5128565 - 333 4321005 - 347.9350239
PISTE DI FONDO
40 km di piste: “Les Grandes Montagnes” (oltre 20 km) molto panoramica e “La Maisonnette” (3-5, 7,5 , 10 e
20 km), più tecnica, con collegamento alle piste del comune di Verrayes. Presso il Foyer de fond sono
disponibili diversi servizi: scuola sci, sciolinatura, utilizzo di spogliatoi e armadietti, docce calde. Vendita
skipass: Foyer de fond “Lo Vierdzà” (tel. 349.3404632) e biglietteria alla partenza della telecabina (tel.
0166.540212).
CORSO DI FONDO PER BAMBINI
Corso di fondo non agonistico per bambini da 3 a 12 anni.
Tutti i sabati a partire dal 15 dicembre – Dalle 10.00 alle 11.30
Lo Vierdzà – Info e iscrizioni tel. 349.3404632

E-BIKE
Le mountain bike e fat bike a pedalata assistita sono messe a disposizione dal Comune di Torgnon presso il
Bar Ristoro Champs de la Cure tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Rimborso forfetario spese manutenzione: MTB mezza giornata € 10,00 / giornata intera € 20,00 Fat bike mezza giornata € 15,00 / giornata intera € 30,00. Per l’utilizzo si richiede un documento e una
cauzione di € 50,00 a bici. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo in loco con pagamento
anticipato. Info: Champs de la Cure tel. 333.4321005
Le fat bike potranno percorrere i tracciati per racchette da neve.
È assolutamente vietato percorrere le piste di fondo e di discesa.
Il servizio rientra nel quadro del progetto transfrontaliero TourScience Développement d’un éco-tourisme
scientifique durable autour du Mont Blanc et en Vallée d’Aoste cofinanziato dal Programma INTERREG Italia
Francia ALCOTRA 2014 - 2020. Info: ufficio turistico tel. 0166.540433.
NORDIC WALKING
Il Nordic Walking è uno sport per tutti, praticabile all’aria aperta, in tutte le stagioni. Apporta importanti
benefici psico-fisici: fa bene al cuore e alla circolazione, rafforza braccia e spalle, migliora la postura, tonifica
glutei e addominali… Istruttori:
- Carmen Corgnier tel. 347.6437735 - carmen.nordicwalking@gmail.com
- Tony Landi tel. 347.3200152 - guruoenig@gmail.com
- Giovanni Mairani tel. 335.5991090 - mairani.nordicwalking@gmail.com
* WINTER NORDIC WALKING (nelle date in calendario e su richiesta)
Il Nordic Walking, anche nella sua versione invernale di Winter nordic walking, può essere considerato una
delle attività sportive (alla portata di tutti) più complete in assoluto. Adottando una tecnica corretta si riesce
ad avere un elevato coinvolgimento muscolare ed un efficace lavoro cardiocircolatorio ottenendo enormi
benefici per la propria salute.
Per adulti e ragazzi dai 10 anni
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.30 presso l’ufficio turistico di Torgnon o altra località (area picnic o arrivo telecabina), che verrà comunicata all’atto della prenotazione.
Durata stimata: 2 ore
N. partecipanti: min. 3 persone – max. 15
Quota: da 10 a 15 euro secondo il numero dei partecipanti
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica o pedule, a seconda dell’innevamento presente.
Ai partecipanti verranno forniti gli appositi bastoncini ed eventualmente ramponcini da applicare sotto le
scarpe.
Iniziativa organizzata da privato. Iscrizione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente al n.
347.3200152
SALA GIOCHI - FESTE DI COMPLEANNO…
Merenda e giochi a Champs de la Cure: crêpes e bevande calde, con possibilità di usufruire della sala giochi,
calciobalilla gratuito… e giochi di società da 1 a 99 anni!
Info tel. 333.4321005
CENE CON SALITA IN MOTOSLITTA
Durante tutta la stagione, su prenotazione presso i ristoranti di Chantorné:
AlpeGorza - Tel. +39 347.8347267
Des Troncs - Tel. +39 340.7993856 / 335.5950673
La Montanara - Tel. +39 347.4998137 / 339.1292557
Les Montagnards - Tel. +39 338.7146920 / 347.2175181
Info: ufficio turistico
tel.0166.540433 www.torgnon.org

