
La vostra Guida del Parco Nazionale Gran Paradiso è Qui!        

Privati,  Famiglie,  Associazioni e Ragazzi, tutti possono uscire per scoprire la 
“Natura del Parco d’alta montagna nel suo risveglio dopo la lunga stagione 
invernale.  Oltre a stambecchi, camosci e marmotte, le recenti nidificazioni di 
“Gipeti” e l’individuazione di schivi Lupi, ci segnalano il ritorno di specie che si 
credevano estinte tra ‘800 e ‘900.  A maggio, 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)”. 
 

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 prenotare ed effettuare a richiesta in 
qualunque periodo dell’anno. * Nel mese di Maggio e Giugno con le prime 
escursioni. Luglio fino a Settembre si possono proporre  delle traversate in 
quota e delle escursioni   naturalistiche di più giorni e più complete con 
attraversate e “trekking” in tutte le valli del Parco Nazionale Gran Paradiso e del 
Parco Naturale del Mont’ Avic. 

 

Equipaggiamento e attrezzatura da escursionismo adatta all’alta montagna e alla 
stagione estiva. Indispensabili sono: scarpe da montagna o (da trekking ben rodate), 
giacca a vento (indispensabile), un maglione o polar (pile foderato), zaino e (viveri al 
sacco di giornata o per “trekking”; guanti e berretto, crema solare ad alta protezione, 
occhiali da sole (necessari). Utili sono: un buon binocolo leggero, carta e matita. 
 

Costi del servizio guida di Guida del Parco:  
euro 60 a persona (minimo 2\3 partecipanti) 
euro 25 a persona (minimo 4\6 partecipanti) 
euro 15 a persona (minimo 7\10 partecipanti)  
 

*** Per percorsi d’alta montagna e “trekking” di più giorni c’è la possibilità di preventivare un         
       pacchetti completi di soggiorno, alberghi, rifugi e guida. 
 

Speciale Gruppi e Famiglie: 

 La “gratuità” sarà concessa per i bambini al di sotto di 10\14 anni  
      accompagnati dai genitori.   Paganti sono i genitori e adulti. 
 
 Per gruppi da 18 a 25 partecipanti euro 8 a persona. 

 
Gruppi e Associazioni formati da un minimo di 19\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).       

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


Cima del Gran Paradiso m. 4061 ed il paesaggio del Parco  al Nivolè 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Stambecchi nei giochi di primavera                   Un’attenta marmotta vigila la sua tana

   


