Programma settimanale eventi
Da venerdì 4 agosto a domenica 13 agosto
Venerdì 4 agosto
PONT-SAINT-MARTIN Giardini Pubblici, Via della Resistenza ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Sud
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

COGNE Piazza Chanoux ore 16.00
“Campionato Mondiale di Street Magic”
Arte millenaria che unisce giocoleria, prestigio ed equilibrismo che si svolge in piazze e strade a diretto contatto con il pubblico!

Sabato 5 agosto
GRESSAN–PILA Parco Avventura di Pila ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Sud
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

SAINT-NICOLAS Area sportiva, loc. Capoluogo ore 17.00
“Il grande Gioco dell’Oca”
Un gioco in forma di spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli, un modo per conoscere la Valle d’Aosta e i suoi tesori!

BIONAZ Lago Lexert ore 16.00
“Campionato Mondiale di Street Magic”
Arte millenaria che unisce giocoleria, prestigio ed equilibrismo che si svolge in piazze e strade a diretto contatto con il pubblico!

Domenica 6 agosto
RHÊMES-SAINT-GEORGES Prato della Chiesa ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Nord
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

DOUES Piazzale Comunale loc. Cretaz ore 17.00
“Il grande Gioco dell’Oca”
Un gioco in forma di spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli, un modo per conoscere la Valle d’Aosta e i suoi tesori!

SAINT-VINCENT Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ore 16.00
“Campionato Mondiale di Street Magic” FINALISSIMA
Arte millenaria che unisce giocoleria, prestigio ed equilibrismo che si svolge in piazze e strade a diretto contatto con il pubblico!

Dal 7 al 12 agosto
GRESSONEY-LA-TRINITÉ Piazza Tache
“Tutto Color Monte Rosa”
Laboratori di disegno a fumetti e attività didattiche per bambini dai 6 ai 10 anni (dalle ore 9.45 alle 12.15)
e per ragazzi dagli 11 ai 16 anni (dalle 14.30 alle 17.00).
Costo di 1 laboratorio: 7,00 € - 2 laboratori: 10,00 € - 3 laboratori: 15,00 € - 4 laboratori: 18,00 € - 5 laboratori: 20,00 € (per chi
ne prenota 5, il 6 è gratis). Iscrizione obbligatoria presso gli Uffici del Turismo entro le ore 18.00 di venerdì 4 agosto.

Lunedì 7 agosto
JOVENÇAN Azienda Agricola Quendoz Henri Fraz. Etral, 4 dalle 15.30 alle 17.30
Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni “Un mondo di Mele”
In un campo pieno di mele, i bambini scopriranno come vengono raccolte in un pomeriggio gioioso alla scoperta di questo frutto.
Costo: 7,00 €. Iscrizioni obbligatorie presso gli Uffici del Turismo entro le ore 18.00 del giorno precedente.

GRESSAN Tour de Villa alle ore 17.00
Caffè letterario con Walter Rolfo e Arturo Brachetti “Arturo racconta Brachetti”
Terzo e ultimo appuntamento con un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente il world
Master of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale. Prenotazione obbligatoria al numero 348/3976575

Martedì 8 agosto
ANTEY-SAINT-ANDRÉ Piazza Vue de Cervin
“Latte di capra e derivati”
Mercatino dalle ore 10.00 alle 19.00.
Show Cooking con lo Chef Manuel Pagan del Ristorante “Le Cascate” di Antey-Saint-André alle ore 17.00

SAINT-VINCENT Centro storico dalle 10.00 alle 18.00 e dalle 22.00 alle 24.00
Revolution Magic Festival
Spettacoli, conferenze, la fiera dell’illusione, gran galà, uno stand per i selfie più folli e magici e la mostra delle illusioni ottiche

Mercoledì 9 agosto
BRUSSON Ritrovo al Parco Giochi, zona Laghetto
Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni “Seminiamo le Trote” dalle 15.30 alle 17.30
I bambini conosceranno l’attività del Consorzio Pesca e del Corpo Forestale durante la semina delle trote.
Costo: 7,00 €. Iscrizioni obbligatorie presso gli Uffici del Turismo entro le ore 18.00 del giorno precedente.

FÉNIS loc. Tzanté de Bouva ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Ovest
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento gratuito per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

Giovedì 10 agosto
VERRÈS Prato della Chiesa ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Nord
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento gratuito per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

Venerdì 11 agosto
ÉTROUBLES Piazza Chanoux
“Salumi”
Mercatino dalle ore 15.00 alle 19.00.
Show Cooking con lo Chef Piergiorgio Pellerei del Ristorante “La Clusaz” di Gignod alle ore 17.00
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VALSAVARENCHE Alpeggio Le Loup, fraz. Rovenaud dalle 15.30 alle 17.30
Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni “La Stalla di Montagna”
Visita alla stalla per conoscere le sue mucche e le attività necessarie alla loro cura provando anche a mungerle
Costo: 7,00 €. Iscrizioni obbligatorie presso gli Uffici del Turismo entro le ore 18.00 del giorno precedente.

SAINT-VINCENT Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
“Summer Magic Camp”
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni divisi in gruppi per fasce di età.
Costo: 30,00 € per una giornata, 50,00 € per due giornate e 7,00 € pranzo facoltativo.
Iscrizioni obbligatorie presso gli Uffici del Turismo entro le ore 18.00 di mercoledì 9 agosto.

SAINT-VINCENT Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ore 21.00
Spettacolo gratuito di magia con Flip, Dave, Fantasy e Natalino Contini

AYMAVILLES Parco Giochi ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Sud
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento gratuito per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

Sabato 12 agosto
SAINT-VINCENT Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
“Summer Magic Camp”
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni divisi in gruppi per fasce di età.
Costo: 30,00 € per una giornata, 50,00 € per due giornate e 7,00 € pranzo facoltativo. Iscrizioni obbligatorie presso gli Uffici del
Turismo entro le ore 18.00 di mercoledì 9 agosto.

SAINT-VINCENT Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ore 20.30
“Summer Magic Camp”
Spettacolo finale gratuito a cura dei bambini e ragazzi partecipanti al Camp di magia

CHALLAND-SAINT-VICTOR Lago di Villa ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Sud
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento gratuito per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

ARNAD Loc. La Keya ore 17.00
“Grande Gioco dell’Oca”
Un gioco in forma di spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli, un modo per conoscere la Valle d’Aosta e i suoi tesori!

Domenica 13 agosto
AOSTA Piazza Chanoux
“Frutta, confettura e miele”
Mercatino dei Sapori dalle ore 10.00 alle 19.00.
Show Cooking con il Maestro Pasticcere Mauro Morandin della Pasticceria Morandin di Saint-Vincent alle ore 17.00

VALPELLINE Area Attilio Rollandoz ore 16.00
Fiabe nel Bosco “I D’Antanoz, Riunione di Famiglia” Fiaba Est
Storie di esotici e lontani paesi raccontate, musicate e giostrate magnificamente dal gruppo teatrale Quintoequilibrio.
Un evento per tutti: bimbi, mamme e papà, nonni, zii, prozii e amici!

TORGNON Piazza Frutaz ore 17.00
“Grande Gioco dell’Oca”
Un gioco in forma di spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli, un modo per conoscere la Valle d’Aosta e i suoi tesori!

SAINT-VINCENT Centro Congressi Billia - Sala Gran Paradiso ore 21.30
One man show con Walter Rolfo “L’are di realizzare l’impossibile”
Un viaggio alla scoperta dei più affascinanti misteri della nostra mente utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico.
Ingesso Gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo di Saint-Vincent.

Informazioni presso tutti gli Uffici del Turismo e sulla pagina Facebook “Vivere la Valle d’Aosta”
www.lovevda.it

