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Bozza delle iniziative in programma per l’estate. Il calendario verrà progressivamente aggiornato
e le proposte saranno confermate salvo eventuali provvedimenti legati all’emergenza Covid-19.
Dal 29 giugno al 31 agosto
TORGNON SUMMER FUN
Per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
Lunedì, mercoledì e venerdì: attività di Pitché Torgnolein (vd. locandina allegata)
Verificare il luogo di ritrovo all’atto dell’iscrizione
Costi: 70 euro per la settimana, 25 per la singola giornata
Iscrizioni entro il venerdì della settimana precedente (entro le ore 16.00 del giorno precedente per la singola
giornata) presso Champs de la Cure – Info tel. 347.9350239
Sabato 11 luglio

TRA MENESTRELLI E ARTIGIANI
Laboratorio per bambini con l’artigiano della creta Fabio Cornaz;
a seguire spettacolo teatrale con Buq e Coq le menestrel dal titolo Montagne Giganti e colli indiavolati
Piazza Frutaz – Dalle ore 15.30 alle 18.00
Info e prenotazioni buqecoq@gmail.com
Domenica 12 luglio
TORGNON ENDURANCE: GARA ENDURANCE PONY
Plan Prorion
Giovedì 16 luglio
IN RICORDO DEI CADUTI DEL LYSKAMM – 1985
Rifugio Perucca – Vuillermoz (Valtournenche) – S. Messa ore 11.30
Le restrizioni legate al COVID-19 impongono il distanziamento sociale. Le messe in montagna potranno essere
celebrate all’aperto e con la distanza di 1 metro tra i partecipanti. Se la meteo minaccia la celebrazione
avverrà nella chiesa parrocchiale di Valtournenche. Non si potrà salire in gruppo, ma ognuno salirà per proprio
conto, mantenendo le distanze canoniche. Dovendo evitare assembramenti, ci sarà solo l’eucaristia, non
successivi pranzi comunitari.
Libero transito sulla strada interpoderale Grandes Montagnes sino a Clondze
Venerdì 17 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI

Nazionale A3*
Plan Prorion
Sabato 18 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Nazionale A3*
Plan Prorion
PASSEGGIATE SPETTACOLARI
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA
L’iniziativa propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando una passeggiata in compagnia di una
guida della natura a momenti di intrattenimento, animazione, spettacolo a cui si potrà partecipare una volta
arrivati alla meta.
Ore 15.00 – Passeggiata a Verney
Ore 16.00 – Bianche Favole: Paola Zaramella legge alcune favole tratte da Esopo
accompagnata dalla violinista Sylvie Blanc
Iscrizione presso l’ufficio turistico tel. 0166.540433 entro il giorno precedente.
Domenica 19 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Nazionale A3*
Plan Prorion
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico.
CROCETTA PIÙ IN TOUR
Direttamente dal prestigioso mercato torinese: la moda in piazza
Piazza Frutaz – Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Mercoledì 22 luglio

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIORGIO VACCHIANO
La resilienza del bosco
Palestra Comunale – Ore 18.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 0166.540433 o via mail all’indirizzo
info@torgnon.net
Venerdì 24 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Nazionale A3*
Plan Prorion
IN BICI CON LA GUIDA
Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.

L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon.
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
Sabato 25 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Nazionale A3*
Plan Prorion
Domenica 26 luglio
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Nazionale A3*
Plan Prorion
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico
LO TSAVEN DE TORGNON
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero
Plan Prorion (in caso di maltempo in Piazza Frutaz) – Dalle 10.00 alle 18.00
Mercoledì 29 luglio

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO TIOZZO
L’anima viaggia un passo alla volta
Palestra Comunale – Ore 18.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 0166.540433 o via mail all’indirizzo
info@torgnon.net
Venerdì 31 luglio
MANIFESTAZIONE IPPICA: GARA INTERNAZIONALE DI ENDURANCE
23° Trofeo Les Grandes Montagnes
Loc. Plan Prorion
www.sportendurance.it
IN BICI CON LA GUIDA
Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.
L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon. *
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
Sabato 1 agosto
MANIFESTAZIONE IPPICA: GARA INTERNAZIONALE DI ENDURANCE

23° Trofeo Les Grandes Montagnes
Loc. Plan Prorion
www.sportendurance.it
AOSTA VALLEY MINI MEETING
Raduno MINI classiche e moderne
Info Tommaso Pession tel. 348.2633677
www.aostavalleyminimeeting.it - iscrizioni@aostavalleyminimeeting.it
Domenica 2 agosto
MANIFESTAZIONE IPPICA: GARA INTERNAZIONALE DI ENDURANCE
23° Trofeo Les Grandes Montagnes
Loc. Plan Prorion
www.sportendurance.it
AOSTA VALLEY MINI MEETING
Raduno MINI classiche e moderne
Info Tommaso Pession tel. 348.2633677
www.aostavalleyminimeeting.it - iscrizioni@aostavalleyminimeeting.it
Da martedì 4 agosto al 9 agosto
FIABE NEL BOSCO
Appuntamento con i classici delle fiabe remixati in chiave tradizionale. Sei fiabe, riscritte per essere
ambientate in Valle d’Aosta, vanno in scena a Torgnon dal 4 al 9 agosto.
Gli spettacoli, a cura della compagnia teatrale Palinodie, iniziano alle 17.30 e durano circa 45 minuti; immersi
nel verde di luoghi incantati al limite del bosco, questi intrattenimenti regaleranno grandi emozioni!
Ricordatevi di portare una coperta per stare comodi e per mantenere il distanziamento dagli altri… in questo
modo potremo vivere quest’avventura insieme in sicurezza!
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Martedì 4 agosto
MADONNA DELLE NEVI
Festa patronale di Cignana (Valtournenche) – S. Messa ore 11.00
Le restrizioni legate al COVID-19 impongono il distanziamento sociale. Le messe in montagna potranno essere
celebrate all’aperto e con la distanza di 1 metro tra i partecipanti. Se la meteo minaccia la celebrazione
avverrà nella chiesa parrocchiale di Valtournenche. Non si potrà salire in gruppo, ma ognuno salirà per proprio
conto, mantenendo le distanze canoniche. Dovendo evitare assembramenti, ci sarà solo l’eucaristia, non
successivi pranzi comunitari.
Libero transito sulla strada interpoderale Grandes Montagnes sino a Clondze
FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Plan Prorion: Ravanin prigioniera della torre
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Mercoledì 5 agosto
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico

FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Chantorné, vicino al Ristorante Les Montagnards: Jacques e il fagiolo magico
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIETRO TRABUCCHI
Opus
Palestra Comunale – Ore 18.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 0166.540433 o via mail all’indirizzo
info@torgnon.net
Giovedì 6 agosto
LO MARTSÉ DI TORGNOLEIN
Mercatino dell’artigianato
Frazione Mongnod (Capoluogo di Torgnon) – Dalle ore 10.00 alle ore 20.00
FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Chantorné Gordzà: Biancaneve e la mela renetta
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Venerdì 7 agosto
IN BICI CON LA GUIDA
Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.
L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon. *
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Area verde di Verney: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Sabato 8 agosto
FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Area sportiva Champs de la Cure: Aladino e il genio della Grolla
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Domenica 9 agosto
FIABE NEL BOSCO
Ore 17.30 - Musée Petit Monde - La Sirenetta con i piedi di capra
Prenotazione obbligatoria presso Ufficio del Turismo tel. 0166.548266 o tramite l’app Valle d’Aosta Events
Lunedì 10 agosto
NOTTE AL MUSEO
Il Teatro d’Aosta diretto da Livio Viano presenta “Giovanni Livigno” con Roberto Anglisani
Ballata per piccione solista ispirata al più famoso parente Jonathan Livingston
Giovanni Livigno è un piccione nato in un quartiere di periferia di una grande città, il suo cuore batte al ritmo
del quartiere; quattro giorni senza storia, poi il venerdì del mercato, il sabato della trasgressione e la
domenica riposo. Arriva per Giovanni quel momento della vita in cui il gruppo è tutto e la vita del gruppo ha le
sue regole e i suoi ritmi: tettoia del bar, tiro al parabrezza pulito, raid alla piazza del mercato. Si va in giro, ci si

industria, si passa il tempo, ma non si sfugge ugualmente alla noia e la vita sembra che ti scivoli via tra le
zampe. Allora bisogna cercare sempre qualcosa di nuovo, di diverso, di pericoloso; sentire un brivido e
smetterla di restare a guardare. Il gruppo di piccioni tenta la sortita in piazza Duomo ed è scontro duro. Poi
resta una sfida più terribile più rischiosa. Passata quella soglia c'è solo il grande buio dentro e fuori. Alla
discarica della città, terra d'elezione di reietti e di diversi, Giovanni Livigno incontra un maestro…
Ispirato a “Il gabbiano Jonathan Livingston”, il romanzo cult dell’adolescenza di Richard Bach, Giovanni Livigno
è un racconto emozionante di Roberto Anglisani che, con maestria narrativa e attraverso una storia che è una
grande metafora esistenziale, ci porta a “volare”.
Età consigliata: a partire dai 10 anni. Durata: 50 minuti
Palestra Comunale – Ore 21.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 0166.540433 o via mail all’indirizzo
info@torgnon.net
Martedì 11 agosto
CROCETTA PIÙ IN TOUR
Direttamente dal prestigioso mercato torinese: la moda in piazza
Piazza Frutaz – Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Mercoledì 12 agosto
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico
JOLLY BLU
Concerto 883 & Max Pezzali Tribute Band
Piazza Frutaz – Ore 21.00
Venerdì 14 agosto
IN BICI CON LA GUIDA
Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.
L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon. *
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
Domenica 16 agosto
FALCONERIA
Durante la mattinata il pubblico potrà ammirare i rapaci e interagire con loro, imparare nozioni sulla storia
della falconeria e sulla falconeria a cavallo. Nel pomeriggio si assisterà a una dimostrazione di volo nella quale
si potranno ammirare i falconi d'alto volo, falchi di Harris, aquila reale, aquila delle steppe, poiane, rapaci
notturni e il maestoso grifone africano. Al termine della dimostrazione di volo, tutti coloro che vorranno
richiamare un rapace sul pugno potranno farlo sia da cavallo che a terra e ai bambini verrà rilasciato il diploma
di aspirante falconiere a cavallo.
Plan Prorion – Dalle 10.00 alle 18.00

Mercoledì 19 agosto
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALESSANDRO BARBAGLIA
Nella balena
Palestra Comunale – Ore 18.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 0166.540433 o via mail all’indirizzo
info@torgnon.net
Giovedì 20 agosto
PASSEGGIATE SPETTACOLARI
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA
Nel pomeriggio, all’arrivo della seggiovia Collet, alle ore 15.00 Alexine Dayné legge alcune fiabe tratte dai
fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, accompagnata dalla violinista Sylvie Blanc; dopo lo spettacolo i partecipanti,
accompagnati dalla guida della natura, potranno proseguire fino a Tronchaney per poi tornare a Chantorné,
nei pressi della partenza della seggiovia, con un percorso ad anello in un ambiente naturale incontaminato.
Iscrizione presso l’ufficio turistico tel. 0166.540433 entro il giorno precedente.
Venerdì 21 agosto
IN BICI CON LA GUIDA
Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.
L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon. *
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
Domenica 23 agosto
SAPORI E COLORI DEL CERVINO: DOLCISSIMO TORGNON
Fiera dei prodotti dolciari valdostani e vini del territorio – 10a edizione
Piazza Frutaz – Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Mercoledì 26 agosto
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…
Dalle 9.00 alle 11.30 lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni. Si consigliano abbigliamento
comodo e scarpe da ginnastica. Iscrizione entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico
Venerdì 28 agosto
IN BICI CON LA GUIDA

Esperienza e-bike, un viaggio guidato alla scoperta del territorio di Torgnon.
Pedalare sull’antico terrazzo glaciale di Torgnon al cospetto delle imponenti montagne, tra boschi, alpeggi e
panorami mozzafiato è sicuramente un’esperienza da non perdere.
L’attività prevede l’accompagnamento da parte di una guida di Mountain Bike per coloro che usufruiranno
delle bici elettriche del comune di Torgnon. *
Chantorné - Dalle 9.30 alle 12.30 (escursione di 3 ore)
Info e prenotazioni presso l’ufficio turistico - tel. 0166.540433
Sabato 29 agosto
TORGNON WINE & CHEESE EMOTION
Dalle ore 16.00 alle 22.00
Percorso enogastronomico nel territorio per un’esperienza sensoriale a tutto tondo attraverso i profumi, i
sapori e le storie dei vini e dei formaggi della Valle d’Aosta. In ognuno dei 12 punti degustazione, situati presso
ristoranti e strutture ricettive, si potrà incontrare una coppia formata da un produttore di vino e uno di
formaggi che racconteranno e faranno assaggiare le loro specialità. Una linea di navette gratuite permetterà
di spostarsi agevolmente tra i diversi punti senza doversi preoccupare dell’auto. Sarà possibile ritirare il calice
degustazione presso l’ufficio turistico e nei locali segnalati, con un’offerta minima di 15 euro.
Domenica 30 agosto
LO TSAVEN DE TORGNON
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero. Piazza Frutaz dalle 10.00 alle 18.00
Sabato 5 settembre
PASSEGGIATE SPETTACOLARI
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA
Ore 15.00 – Passeggiata con guida della natura a Croix de Djeun
Ore 16.00 – Bianche Favole: Alexine Dayné e Paola Zaramella leggono alcune favole tratte da Gianni Rodari
accompagnate dalla violinista Sylvie Blanc
Iscrizione presso l’ufficio turistico tel. 0166.540433, entro il giorno precedente.

ESPOSIZIONI
Presso la saletta adiacente all’ufficio turistico
Dal 10 luglio al 6 agosto: La Montagne – Dipinti su legno a cura di Sonia Biagiotti e Engaz arte del legno
Orario: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00.
Dal 7 al 16 agosto: Il legno e la luce – Esposizione delle lampade di Gabriele Colella
Orario: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00.
Dal 17 al 27 agosto: La forza del colore di Anna Beccaris e Piero Inalte
Orario: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00.
Dal 29 agosto al 13 settembre: Luci e Immagini del Paesaggio Valdostano di Claudio Bevilacqua
Orario: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00. Chiuso il lunedì.
BIBLIOTECA COMUNALE
Frazione Mongnod 4 – Tel. 0166.540213
Martedì 10.00 – 13.00
Mercoledì 14.00 – 17.30 / Giovedì 13.30 – 17.30 / Sabato 14.00 – 18.30
MUSÉE PETIT MONDE
Aperto nei weekend 11-12 e 18-19 luglio, tutti i giorni dal 25 luglio al 31 agosto e nei weekend 5-6 e 12-13
settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Frazione Triatel – Ingresso libero. Su prenotazione.

NAVETTA
Tutti i giorni dal 3 luglio al 31 agosto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Servizio di navetta a chiamata su tutto il territorio comunale: tel. 334.1540146
Tariffe: all’interno del comune € 1,50 a corsa / tratta Torgnon – Antey-Saint-André € 2,00 a corsa
Settimanale Torgnon € 15,00 (massimo 30 corse)
Gratuito per i bambini fino a 8 anni
Sulla navetta è obbligatorio indossare la mascherina.
E per splendide escursioni verso “Les Grandes Montagnes”: servizio navetta fino a Loditor
con partenza da Piazza Frutaz alle ore 8 e alle 13 e rientro da Loditor alle ore 14 e alle 19.30
Tariffa € 5 a corsa - € 8 andata e ritorno (minimo 6 persone). Prenotazioni entro il giorno precedente c/o
ufficio turistico
Navetta intercomunale Antey-Saint-André – Chamois – La Magdeleine
Dal 1° luglio al 31 agosto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Tel. 334.1546305
AREA PIC NIC
In località Plan Prorion, area pic nic con 60 tavoli e barbecue.
Non è possibile prenotare, si chiede il pagamento (5 euro tavolo + 5 euro barbecue) e l'occupazione dei tavoli
in loco. Info Lo Vierdzà tel. 349.3404632
AREA SPORTIVA - TENNIS
Campi di calcetto, basket, beach volley, tennis
Per il tennis, possibilità di lezioni e corsi con maestro federale per adulti e bambini.
Champs de la Cure Piro Piro – Info e prenotazioni tel. 333.4321005
In Località Plan Prorion 2 campi da beach volley, canestro per basket e campo da calcetto gratuiti.
Info Lo Vierdzà tel. 349.3404632
E-BIKE
Le bici a pedalata assistita sono messe a disposizione dal Comune di Torgnon
Mountain Bike - presso l’area sportiva Champs de la Cure
Prenotazione tramite WhatsApp al numero 333 4321005 specificando il n° di biciclette, taglia (S - M - L),
eventuali seggiolini per bambini, orario del ritiro. Sarà cura del gestore comunicare la disponibilità delle bici
richieste. Rimborso forfetario spese manutenzione: Mezza giornata € 15 / Giornata intera € 25
Fat Bike - a Chantorné presso i Ristoranti Des Troncs tel. 345.4441550 e Les Montagnards tel. 338.7146920
Rimborso forfetario spese manutenzione: Mezza giornata € 20 / Giornata intera € 30
Si consiglia l'uso del proprio casco. Per l’utilizzo si richiede un documento e una cauzione di 50 euro in
contanti. Orario 9.00 / 12.00 – 15.00 / 18.00. Dopo 30 minuti di ritardo rispetto all'orario concordato, la
prenotazione non sarà più valida. Il servizio rientra nel quadro del progetto europeo TourScience.
NOLEGGI BIKE
 ALIAN SPORT: MTB e E-BIKE – Piazza Frutaz 25 – Tel. 0166.540547 – info@aliansport.it
 Noleggio MTB per adulti e bambini presso Ristorante DES TRONCS – Loc. Chantorné
Dalle ore 8.30 alle ore 18.00 - Weekend di giugno, tutti i giorni a luglio e agosto. Info: tel. 345.4441550
 SKI SPORT HOUSE: E-BIKE – Rue Croisettes 3 – Tel. 347.0759665
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

SEGGIOVIA COLLET
Dal 1° al 23 agosto
Ore: 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00*
* Possibili aperture anticipate, per informazioni: www.cervinia.it
La seggiovia Collet, quadriposto automatica e dotata di ganci per bici, è il punto di partenza per voli in
parapendio (su prenotazione a Fans de Sport), per il freeride ma anche per un percorso più dolce, ideale per
tutta la famiglia, che dai 2250 m. dell’arrivo dell’impianto termina ai 1850 m. della conca di Chantorné.
PAINTBALL
Il suggestivo campo di paintball è immerso nel bosco in località Plan Prorion.
Aperto da maggio fino all’autunno inoltrato. Per i bambini dai 6 agli 11 anni c’è la possibilità di sfidarsi tramite
un percorso a bersagli; per i bambini dai 12 anni in su si organizzano partite con un minimo di 3vs3, oppure
mini tornei per gruppi più numerosi. Durante la stagione verranno organizzati anche dei tornei a squadre con
premi per tutti.
Costo: 20 € a testa (oltre i 12 anni) – 15 € ( dai 6 ai 12 anni). Info e prenotazioni tel. 347.9350239
PARCO GIOCHI
A Mongnod, vicino alla centrale Piazza Frutaz, un parco giochi con scivolo, altalena, dondoli, casette… offre ai
bambini un piacevole punto di ritrovo e di svago.
Un’altra area giochi, ampia, ben attrezzata e immersa nel verde, si trova in frazione Verney; tra i tanti giochi
qui c’è anche una tyrolienne!
A Plan Prorion area giochi con scivoli, altalene, giostra e palestra di arrampicata per bambini.
SUMMER PARK
Aperto a Chantorné, weekend del 4/5 luglio, tutti i giorni dall’11 luglio al 30 agosto, weekend 5/6 settembre.
Dalle ore 10.30 alle ore 18.00 - Scivoli gonfiabili, tappeti elastici, rotocubo, altalena, giostra carosello, piccole
strutture di arrampicata, pista tubbing … e big air bag!
Big air bag e tapis roulant sono chiusi dalle 12.30 alle 14.00
PESCA SPORTIVA AL LAGO GORZÀ
A Chantorné, tutti i giorni a partire da fine giugno fino a metà settembre, poi nei weekend fino a fine mese.
Possibilità di affittare l’attrezzatura in loco. Il pesce pescato viene pagato a peso.
Info: Bar Ristorante AlpeGorza tel. 347.8347267 / 340.3305711
TORGNON SUMMER FUN
Dal 29 giugno al 31 agosto
Per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
Lunedì, mercoledì e venerdì: attività di Pitché Torgnolein (vd. locandina allegata)
Verificare il luogo di ritrovo all’atto dell’iscrizione
Costi: 70 euro per la settimana, 25 per la singola giornata
Iscrizioni entro il venerdì della settimana precedente (entro le ore 16.00 del giorno precedente per la singola
giornata) presso Champs de la Cure – info tel. 347.9350239
MANEGGIO – ANTEY-SAINT-ANDRÉ
I più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dell’equitazione, grazie al “battesimo della sella con il pony” a
partire dai due anni di età; il maneggio Sunny Ranch propone poi lezioni di monta inglese e western per i
bambini dai 7 anni in su, passeggiate a cavallo per principianti e scuderie didattiche.
Info e prenotazioni tel. 339.8573137
PARCO AVVENTURA – ANTEY-SAINT-ANDRÉ
Nell’area sportiva, accanto a diverse attività tra cui il free-climbing e l’equitazione, si trova il parco avventura
La Borna dou Djouas, con numerosi percorsi dalle caratteristiche più disparate. Prima di iniziare è previsto un
briefing istruttivo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, sulle tecniche di progressione e di sicurezza.
Info tel. 320.1196734 - anteyparcoavventura@gmail.com
Info ufficio turistico - tel. 0166.540433 - torgnon.org - info@torgnon.net

