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

BAMBINI

SPETTACOLI

CULTURA
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VARIE

Sabato 4 dicembre
ACCENSIONE DELL’ALBERO
Dj set
Piazza Frutaz – Ore 18.00
Domenica 5 dicembre
MOMENTI DI GLORIA – IL SANTUARIO DI GILLIAREY
Escursione di una giornata per adulti e ragazzi dai 10 anni
Poco distante dal centro, a Triatel si trova un museo etnografico, il Musée Petit Monde, nome con cui si indica
anche l’agglomerato formato da Triatel e dal vicino villaggio di Etirol...
L’itinerario prevede la salita da qui all’alpe Tsantsevellà per arrivare su una dorsale, a picco sulla valle, che
ospita il santuario di Gilliarey, in una posizione molto panoramica.
Ritrovo con la guida alle ore 9.00 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Tempo di percorrenza stimato: andata 2 ore e mezza circa
Escursione: Torgnon – Triatel (1620 m) – Santuario di Gilliarey (2170 m) - Dislivello: 550 m
Difficoltà: Escursionistico. Numero partecipanti: minimo 6 – massimo 18
Consigliati abbigliamento “a cipolla”, calzature adatte. Pranzo al sacco.
In caso di necessità verranno fornite gratuitamente racchette da neve (ciaspole) e bastoncini
Iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico entro le ore 12.00 del giorno precedente
Martedì 28 dicembre
GLI OCCHI DELLA NOTTE – PASSEGGIARE SOTTO LE STELLE
Escursione notturna, alla scoperta della volta celeste, nelle magiche atmosfere della Valle del Cervino, per
adulti e ragazzi dagli 8 anni. Una guida condurrà i partecipanti al riconoscimento delle principali costellazioni,
raccontando i miti ad esse legati lungo un percorso panoramico pianeggiante senza nessuna difficoltà a monte
del centro paese.
Tempo di percorrenza stimato: circa 2h30 andata e ritorno
Dislivello: 50 m. Difficoltà: Turistico. Numero partecipanti: minimo 6 – massimo 15
Abbigliamento: comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da montagna (no
monboot). Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne fosse sprovvisto.
Cena in locale tipico. Iniziativa organizzata da privato. € 35,00 - bambini fino a 12 anni € 20,00 tutto compreso
Prenotazioni: entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 335 8118731 – mail info@trekking-habitat.com

L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
N.B. Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti.
Mercoledì 29 dicembre
CROCETTA PIÙ IN TOUR
Direttamente dal prestigioso mercato torinese: la moda in piazza
Piazza Frutaz – Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
In caso di condizioni meteo avverse il mercatino sarà rinviato al 5 gennaio
PRESENTAZIONE LIBRO / DOCUFILM
Palestra comunale – Ore 18.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione telefonica al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net
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
Domenica 2 gennaio
MERAVIGLIE DI INIZIO ANNO
Spettacolo per famiglie a cura di Alberto Rossetto_ fastermagia
Palestra comunale – Ore 17.00
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al n. 0166.540433 o via mail a info@torgnon.net
Lunedì 3 gennaio
LA NEVE NEL CUORE
Ciaspolata per adulti e ragazzi dai 12 anni
Partenza dal centro paese e salita con la telecabina fino a Chantorné. Si proseguirà nei boschi per
questa semplice passeggiata con le racchette da neve alla scoperta del comprensorio di Torgnon, seguendo
una stradina innevata che porta ai pascoli dell’Alpe Tronchaney (2048 m). Le tracce di volpi, caprioli, lepri nel
bosco e i panorami sulle montagne circostanti sono il piatto forte di questa escursione.
Ritrovo con la guida alle ore 9.00 presso l’ufficio turistico di Torgnon
Durata: giornata intera. Tempi percorrenza: circa 2 ore. Dislivello: 200 m in salita / 530 in discesa
Difficoltà: Escursionistica. Numero partecipanti: minimo 6 – massimo 15. Abbigliamento: comodo e caldo
sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da montagna (no monboot).
Informazioni utili: pranzo al sacco a carico del partecipante. Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne
fosse sprovvisto.
Iniziativa organizzata da privato. € 20,00 (biglietto telecabina escluso).
Prenotazioni: entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 335 8118731 – mail info@trekking-habitat.com
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
N.B. Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti.
Martedì 4 gennaio
FIACCOLATA DEI BAMBINI
Per i nati dal 2008 al 2016

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.
Giovedì 6 gennaio
GLI OCCHI DELLA NOTTE – PASSEGGIARE SOTTO LE STELLE
Escursione notturna, alla scoperta della volta celeste, nelle magiche atmosfere della Valle del Cervino, per
adulti e ragazzi dagli 8 anni. Una guida condurrà i partecipanti al riconoscimento delle principali costellazioni,
raccontando i miti ad esse legati lungo un percorso panoramico pianeggiante senza nessuna difficoltà a monte
del centro paese.
Tempo di percorrenza stimato: circa 2h30 andata e ritorno
Dislivello: 50 m. Difficoltà: Turistico. Numero partecipanti: minimo 6 – massimo 15
Abbigliamento: comodo e caldo sovrapponibile, guanti e berretto, scarponi o pedule da montagna (no
monboot). Racchette e bastoncini saranno forniti a chi ne fosse sprovvisto.
Cena in locale tipico. Iniziativa organizzata da privato. € 35,00 - bambini fino a 12 anni € 20,00 tutto compreso
Prenotazioni: entro le ore 12.00 del giorno precedente tel. 335 8118731 – mail info@trekking-habitat.com
L’attività potrà subire modifiche o annullamenti anche in corso di svolgimento, per motivi di sicurezza o
avverse condizioni meteo, a giudizio della guida.
N.B. Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti.
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