
La Guida del Parco Nazionale Gran Paradiso è Qui!       

Privati,  Famiglie,  Associazioni e Ragazzi, tutti possono uscire per scoprire le 

escursioni nella natura del Parco.  Oltre a stambecchi, camosci e marmotte, le recenti 

nidificazioni di “Gipeti” e l’individuazione di schivi Lupi, ci segnalano il ritorno di 

specie che credevamo  scomparse tra 800 e 900.  Le aquile hanno già la loro prole 

nei nidi nascosti tra le rocce “… e  “tutto il piccolo popolo di pelo e piume hanno 

bisogno della “Vostra” discreta amicizia … (Samivel nel 1970)” 

L’equipaggiamento deve essere accurato e adatto con scarpe da montagna ben 

rodate. Sono indispensabili la giacca a vento, il polar o pile o maglia di lana, occhiali 

da sole e crema protettiva al sole, zaino o sacco da montagna e i viveri per 

trascorrere la giornata. Strumento consigliato è portarsi un buon binocolo leggero, 

luminoso.  Matite e carta da disegnare o per annotare le proprie ricerche.  

Per Informazioni e Prenotazione: telefonateci, Gianni al 3400021540 
Guida del Parco o scrivete un e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it 
entra nel websito: www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni/Eindex.php 

 
*  Le escursioni giornaliere si possono effettuare a richiesta in qualunque data. 
*  Nel mese di Settembre – Ottobre e Novembre e si possono proporre  delle escursioni    
   naturalistiche” in tutte le valli del Parco Nazionale Gran Paradiso e nel Parco Naturale 
   del Mont’ Avic. 

*Gruppi   minimi di 4\5 partecipanti adulti euro 25 a persona. 
*Gruppi   oltre i 6 -7 \10  partecipanti euro 15 a persona.  
Gratuità   per i bambini di 8\10 anni fino i 14 anni sempre accompagnati dai genitori 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NB. Gruppi e Associazioni formati da un minimo di 18\25 partecipanti: euro 8 a persona;   (gratuità 
agli accompagnatori e agli insegnanti.- La quota per un gruppo 25 partecipanti sarà euro 150. Oltre 
a questo numero, subentrerà una seconda Guida Naturalistica). 
 

       
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*Periodo invernale 2017; con l’evento dei terreni innevati, le escursioni saranno 

organizzate con le racchette da neve su percorsi facili e inizialmente con poco 

dislivello. Poi con l’assestamento stagionale del manto nevoso ci si porterà sempre 

più in alto. 

________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni/Eindex.php


Quali sono le opportunità 
 

… per una buona visita al parco da un giorno a più giorni, fino al trekking da una 
vallata all’altra o per un campo d’avventura stando fermi su un luogo ci sono molte 
opportunità di escursioni e di osservazione. 
… for a good visit to the "National Park" from one day to several days, to trekking from 
one valley to the other or for a "adventure camp" while standing in one place there are 
many opportunities. 

 
“Workshop” studio di laboratorio per scoprire i paesaggi  con gli acquerelli e ritrarli nella 
loro essenza con la collaborazione di Gianni Tamiozzo. Osservare l'ambiente e la natura 
non solo per avvicinarsi al mondo del disegno e del colore, ma anche per coloro che 
vogliono sciogliere la mano ed imparare a guardare la realtà nella funzione del disegno 
istantaneo e la bellezza degli acquerelli. 
 
"Lab work"Laboratory and study to discover with the use of watercolors and portraying 
landscapes in their essence in collaboration with Gianni Tamiozzo. A way to look at the 
environment and nature not only to get closer to the world of design and color, but also for 
those who want to melt their hand and learn to look at reality in terms of immediate design 
and color functionality. 

 
Queste uscite vengono organizzate su prenotazione con un minimo di 4\5 partecipanti 

These exits are organized upon reservation with a minimum of 4 \ 5 participants 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 Stagione invernale 2017; l'evento della neve che coprirà la montagna ci porterà 

nel Periodo di Natale ad organizzarci per le  “escursioni” con le racchette da neve 

su percorsi inizialmente semplici e con pochi dislivelli di altitudine.  

Le prenotazione devo avvenire  al più presto possibile. 

Winter season; the snow event that will cover the mountain will take us into the 

Christmas period to organize our snowshoes trails on simple routes with little 

altitude difference.    Reservation is required as soon as possible. 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 


