Vi aspettiamo alla Maison de l'Alpage con tante attività
per adulti e bambini
Scoprite le attività che abbiamo organizzato per il mese di agosto

Laboratori didattici
Attività per bambini - Costo: 5 euro a bambino
Orari: dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.00

8 e 22 agosto: Impariamo a fare l'orto
Da quest'anno la Maison de l'Alpage dispone di un bellissimo orto: venite ad aiutarci a seminarlo, inaffiarlo, coltivarlo e
mantenerlo in buona salute attraverso divertenti attività creative.

10,19 e 31 agosto: Un pomeriggio da casaro
Una visita coinvolgente all'interno del Museo permetterà di conoscere le principali tematiche legate alla lavorazione del
latte. In seguito i bambini realizzeranno il loro piccolo formaggio fresco.

1,12 e 24 agosto: Ti racconto una storia
Nella sala voltata del Museo l'animatrice racconterà antiche leggende della Valle d'Aosta, seguirà un'attività pratica in cui
i bambini saranno chiamati a rappresentare il loro racconto preferito.

3,15 e 26 agosto: I giochi di un tempo. Costruiamo il tatà
In un ambiente accogliente l'animatrice racconterà con quali giochi si divertivano un tempo i bambini in alpeggio,
successivamente i piccoli partecipanti saranno chiamati a produrre il tatà, simpatico animale con le ruote tipico della
tradizione valdostana.

5,17 e 29 agosto: Piccoli artisti creano. Gli animali dell'alpeggio
Nella sala voltata del Museo, quella che un tempo era una stalla, i bambini saranno invitati a creare un animale
dell'alpeggio che potranno colorare e decorare dando libero sfogo alla fantasia.

Aperitivo al Museo
Degustazione di prodotti tipici - Costo: 8 euro a persona
4,11,18 e 25 agosto alle ore 18.00 - Prenotazione obbligatoria

Una degustazione guidata vi offrirà l'occasione di conoscere le caratteristiche e i metodi di produzione dei prodotti
enogastronomici tradizionali della Valtournenche e della Valle d'Aosta, nonché la loro bontà!
Dai vini al dolce per un aperitivo che non lascia spazio alla cena!

Passeggiata alla scoperta di Valtournenche
Costo: 5 euro a persona
4,11,18 e 25 agosto - Prenotazione obbligatoria

Una passeggiata alla scoperta degli antichi villaggi di Valtournenche per indagare i caratteri più interessanti di una
società d'altri tempi.

Visite in alpeggio
Costi Adulti: 12 euro - comprensivo del biglietto della funivia A/R Bambini*: 5 euro - comprensivo del
biglietto della funivia A/R *Bambini nati dopo il 31/10/2009 I bambini sono legati al momento
dell'acquisto del biglietto della funivia ad un adulto
9 e 16 agosto - Prenotazione obbligatoria.

Trascorrete con noi una mattinata in alpeggio: venite a conoscere gli animali, le attività e i luoghi in cui vengono prodotti
prelibati formaggi che potrete degustare!

Per info: valtournenche@turismo.vda.it; 0166.92029/ 340.3909223

