
La Vostra Guida nel Parco Nazionale Gran Paradiso! 

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

1° - “Dall’ Inverno alla Primavera “           
  
2° - Primavera 2017: “ escursioni per conoscere le più belle fioriture di Maggio e Luglio”  
        tra “Parco Nazionale del Gran Paradiso e Parco Naturale del Mont’Avic 
        Prenotazioni al Rifugio Dondena – (Champorcher - Regione Valle d’Aosta).  
  
3°- Luglio 2017: Vacanze per famiglie e ragazzi:”Soggiorni d’Avventura” e Settimane in Rifugio:  
       “Giochi d’Acquerello” . Incontri all’aperto per conoscere il paesaggio alpino ed osservare 
        la fauna selvatica”.  
 
4° Trekking Estivi & Soggiorni Naturalistici Itineranti: di grande traversata su tutto il territorio  
        del Parco Nazionale nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.  
     
Per i Trekking ed i Soggiorni di più giorni, obbligatoria la prenotazione almeno un mese prima 
ai fini organizzativi nei rifugi e per stabilire le date.  (Indichiamo una partecipazione minima di 
4\6    partecipanti per i Grandi “tour” di traversata da una valle all’altra).  
  

 

Attività aperte a Tutti, Privati, Famiglie, Associazioni e Istituti Scolastici          
 
Il periodo primaverile è tra i più adatti per le escursioni didattiche all’aperto e per le Scuole. 
L'uscita giornaliera con una Guida del Parco è sempre importante, tra i mesi di Marzo, Aprile, 
Maggio e Giugno. Un  motivo per scoprire gli aspetti più particolari della stagionalità dell' 
ambiente alpino. Osservare dal vivo la fauna selvatica. Per esempio le Marmotte escono dal 
loro letargo invernale. Stambecchi e Camosci li troviamo vicini ai villaggi del fondo valle ed 
esiste tutta una correlazione di nuova vita, compreso il ritorno della fauna ritenuta estinta. Le 
recenti nidificazioni di “Gipeti” e  l’individuazione di schivi Lupi, ci segnalano il ritorno di 
specie scomparse tra 800 e 900. Il ritorno delle foreste e l’abbandono della montagna da parte 
dell’Uomo è tutto un motivo in più di curiosità per ricevere delle approfondite informazioni ed 
osservazioni sul campo. Un nuovo concetto di Ambiente e di Biodiversità dell’ Alta Montagna.  
L’ equipaggiamento dev’essere curato e adatto con scarpe da montagna ben rodate per l’ 
escursionismo. Giacca a Vento e polar indispensabili, occhiali da sole e zaino.  Altro strumento 
consigliato è portarsi un buon binocolo leggero, luminoso e viveri al sacco per la giornata.  
Per Informazioni e Prenotazione, telefonateci al 3400021540 o scrivete un e.mail: 
gtamiozzo1@yahoo.it 
 

Entra nel websito: www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni/Eindex.php 
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