
 
 
Bozza delle iniziative in programma. Il calendario verrà progressivamente aggiornato  
e le proposte saranno confermate salvo eventuali provvedimenti legati all’emergenza Covid-19. 
 

 
SPORT     NATURA      BAMBINI      SPETTACOLI      CULTURA      GASTRONOMIA      VARIE 
 
 
Giovedì 18 febbraio 
IL MAGICO MONDO DELLA NEVE   
Una giornata dedicata alla scoperta della neve nelle meravigliose radure e boschi di Torgnon, con 
osservazione dei cristalli con lenti e tavolette, delle particolarità strutturali del manto nevoso e dell’ambiente 
circostante. Attività curiosa, per apprendere in sicurezza la pratica dell’escursionismo con racchette da neve. 
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 9 anni. N. partecipanti: max 10 
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, comprese le pause per le spiegazioni. 
Dislivello max 300 metri – Difficoltà: escursione facile con racchette 
Pranzo al sacco. 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 9 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  
 
Sabato 20 febbraio    
NORDIC WALKING E VISITA AL MUSEE PETIT MONDE      RINVIATO 
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… 
Lezione itinerante con l’istruttrice Tony Landi per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni 
Ritrovo con l’istruttrice Tony LANDI alle ore 9.00  presso l’ufficio turistico. Durata stimata: dalle 9.00 alle 
12.00, indicativamente 2 ore di nordic walking + 1 ora al Musée Petit Monde 
Partecipanti: min. 5 – max. 12 
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica 
Iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico entro il giorno precedente  
 
FIACCOLATA DI CARNEVALE     ANNULLATA 
Fiaccolata per grandi e piccini con i maestri di sci. 
Piazzale SIRT (partenza telecabina) – Ore 18.00. Ritrovo per i partecipanti ore 17.45 
La fiaccolata sarà animata da musica con Dj  - È gradita la partecipazione in maschera! 
 



Sabato 27 febbraio  
ESCURSIONE CON CIASPOLE O SCI AL CHIARO DI LUNA E CENA    
Piccole occasioni per vivere la montagna, i suoi boschi e la natura quando la notte, le stelle e la luna creano 
coinvolgenti e suggestive atmosfere …  
Presso Ristorante Lo Vierdzà – Ore 18.00 
Iniziativa organizzata da privato. Info e prenotazioni tel. 349.3404632 
 
Sabato 27 marzo  
ESCURSIONE CON CIASPOLE O SCI AL CHIARO DI LUNA E CENA    
Piccole occasioni per vivere la montagna, i suoi boschi e la natura quando la notte, le stelle e la luna creano 
coinvolgenti e suggestive atmosfere …  
Presso Ristorante Lo Vierdzà – Ore 18.00 
Iniziativa organizzata da privato. Info e prenotazioni tel. 349.3404632 
 
Sabato 24 aprile  
ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA E CENA    
Piccole occasioni per vivere la montagna, i suoi boschi e la natura quando la notte, le stelle e la luna creano 
coinvolgenti e suggestive atmosfere …  
Presso Ristorante Lo Vierdzà – Ore 18.00 
Iniziativa organizzata da privato. Info e prenotazioni tel. 349.3404632 
 
Dal 1° luglio al 31 agosto  
TORGNON SUMMER FUN   
Per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni  
dal 1° luglio al 31 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30  
Lunedì, mercoledì e venerdì: attività di Pitché Torgnolein Experience (summer park, MTB, parco avventura, 
arrampicata, pesca, pallovolo, paintball, tennis, basket, rafting…). Martedì e giovedì: attività diverse in base 
all’età (al mattino, passeggiate, parco giochi, giochi all’aperto o in palestra, nel pomeriggio, nanna, compiti, 
biblioteca, merenda). Iscrizioni entro il venerdì della settimana precedente (entro le ore 18.00 del giorno 
precedente per la singola giornata). Info tel. 347.9350239 
 
Da venerdì 2 a domenica 4 luglio 
 
MANIFESTAZIONE IPPICA: GARA INTERNAZIONALE DI ENDURANCE 
24° Trofeo Les Grandes Montagnes 
Loc. Plan Prorion  
www.sportendurance.it 
 
Da giovedì 8 a domenica 11 luglio 
 
NATURA A CAVALLO: 19° RADUNO NAZIONALE 
www.naturaacavallo.it  
 
Da venerdì 16 a domenica 18 luglio 
 
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI  
Nazionale A3* 
Plan Prorion 
 
Sabato 17 luglio 
PASSEGGIATE SPETTACOLARI 
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA     



L’iniziativa propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando dei “percorsi gioco”, preparati per 
coinvolgere i bambini durante l’escursione, a spettacoli musicali / teatrali a cui i partecipanti potranno 
assistere una volta arrivati alla meta. 
Il ritrovo con la guida naturalistica è alle ore 15.00 (iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico tel. 
0166.540433, entro il giorno precedente). 
 
Domenica 18 e 25 luglio – Mercoledì 4 – 11 – 18 e 25 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… 
Lezione itinerante per adulti e ragazzi dagli 8/10 anni. Dalle 9.00 alle 11.30 
Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica 
Iscrizione gratuita entro il giorno precedente presso l’ufficio turistico (minimo 3 – massimo 18 partecipanti)  
 
Tutti i venerdì dal 23 luglio al 27 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 gratuito 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 
* Le MTB a pedalata assistita sono messe a disposizione dal Comune di Torgnon presso l’area sportiva Champs 
de la Cure, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Info: Champs de la Cure tel. 333.4321005 - Ufficio turistico tel. 0166.540433 
 
Da venerdì 23 a domenica 25 luglio 
 
JUMPING TORGNON: CONCORSO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI  
Nazionale A3* 
Plan Prorion 
 
Domenica 25 luglio 
LO TSAVEN DE TORGNON 
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero 
Plan Prorion (in caso di maltempo in Piazza Frutaz) – Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 
Mercoledì 28 luglio 
 

PRESENTAZIONE LIBRO                                                                                
Terrazzo delle scuole elementari – Ore 18.00 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione telefonica al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net  
 
Da venerdì 30 luglio a domenica 1° agosto  
AOSTA VALLEY MINI MEETING 
Raduno MINI classiche e moderne 
Info Tommaso Pession tel. 348.2633677 –  aostavalleyminimeeting.it – iscrizioni@aostavalleyminimeeting.it 
 
Mercoledì 4 agosto 
 

PRESENTAZIONE LIBRO                                                                                



Terrazzo delle scuole elementari – Ore 18.00 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione telefonica al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net  
 
Giovedì 5 agosto 
LO MARTSÉ DI TORGNOLEIN 
Mercatino dell’artigianato 
Frazione Mongnod (Capoluogo di Torgnon) – Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
 
Mercoledì 11 agosto 
 

PRESENTAZIONE LIBRO                                                                                
Terrazzo delle scuole elementari – Ore 18.00 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione telefonica al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net  
 
Sabato 14 agosto 
FESTA DI FERRAGOSTO   
Piazza Frutaz – Ore 21.00  
 
Mercoledì 18 agosto 
 

PRESENTAZIONE LIBRO                                                                                
Terrazzo delle scuole elementari – Ore 18.00 

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione telefonica al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net  
 
Giovedì 19 agosto 
PASSEGGIATE SPETTACOLARI 
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA     
L’iniziativa propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando dei “percorsi gioco”, preparati per 
coinvolgere i bambini durante l’escursione, a spettacoli musicali / teatrali a cui i partecipanti potranno 
assistere una volta arrivati alla meta. 
Il ritrovo con la guida naturalistica è alle ore 15.00 (iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico tel. 
0166.540433, entro il giorno precedente). 
 
Sabato 21 agosto 
CONCERTO ASPETTANDO DOLCISSIMO    
Piazza Frutaz – ore 21.00 
 
Domenica 22 agosto 
SAPORI E COLORI DEL CERVINO: DOLCISSIMO TORGNON    
Fiera dei prodotti dolciari valdostani e vini del territorio – 11a edizione 
Piazza Frutaz – Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 
Sabato 28 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 29 agosto 
LO TSAVEN DE TORGNON 
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero 
Piazza Frutaz – Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 
Sabato 4 settembre 
PASSEGGIATE SPETTACOLARI 
BENESSERE, GIOCO E TEATRO NELLA MAGIA DELLA NATURA     
L’iniziativa propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando dei “percorsi gioco”, preparati per 
coinvolgere i bambini durante l’escursione, a spettacoli musicali / teatrali a cui i partecipanti potranno 
assistere una volta arrivati alla meta. 
Il ritrovo con la guida naturalistica è alle ore 15.00 (iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico tel. 
0166.540433, entro il giorno precedente). 
 
Domenica 5 settembre 
FÉTA DI MONTAGNAR A GILLIAREY 
Ore 11.30 Santa Messa  
Libero transito sulla strada interpoderale Grandes Montagnes sino a Clondze 
 
Dal 29 ottobre all’11 novembre  
 
TORGNON D’OUTON  
Festa Patronale di San Martino 
 
Sabato 4 dicembre  
ACCENSIONE DELL’ALBERO   
Piazza Frutaz – Ore 18.00 
 
Giovedì 30 dicembre 
FIACCOLATA CON I MAESTRI DI SCI E SERATA IN MUSICA   
Piazzale SIRT – Ore 21.00 
 
Venerdì 31 dicembre  
CAPODANNO IN PIAZZA   
Musica con Dj  
Piazza Frutaz – Dalle ore 22.30 
 
 

Info ufficio turistico - tel. 0166.540433 - torgnon.org - info@torgnon.net  
 
 


