La magia del bosco innevato tra natale e capodanno… lontano dalla ressa
Dal 25 al 31 dicembre 2015 a Bionaz in Valle d’Aosta
25 dicembre 2014
 arrivo ad Alpe Rebelle, cena e pernottamento
26 dicembre 2014 (ciaspole)
 Colazione
• Momento informativo della riserva presso l'area ludico-didatticadi Lexert;
• Escursione con le ciaspole nei percorsi verso la riserva di Montagnayes: visita all'AA La Tza con
degustazione di prodotti tipici e salita al rifugio Crete Seché. Al rientro merenda con prodotti tipici
presso B&B Clé du Paradis
• Cena e pernottamento ad Alpe Rebelle
27 dicembre 2014 (nordik walking)
 colazione
• Introduzione all'escursione in riserva presso la sala multimediale del comune di Bionaz;
• Uscita di winter nordic walking (WNW) nei percorsi verso la riserva di Montagnayes;
• Pranzo presso B&B Maison d'Antan
• Didattica ambientale per bimbi dai 3 ai 10 anni per permettere ai genitori di fare l’escursione senza i
bimbi.
• Momento informativo della riserva presso l'area ludico-didattica di Lexert
• Escursione con le ciaspole su un percorso con vista sulla riserva di Montagnayes Besatze
• Merenda col prodotti del territorio presso Bar Dzovennoz
• Didattica ambientale per bimbi dai 3 ai 10 anni per permettere ai genitori di fare l’escursione senza i
bimbi.
• Cena e pernottamento presso Alpe Rebelle
28 dicembre 2014 (ciaspole)
• Momento informativo della riserva presso la sala multimediale del comune di Bionaz
• Escursione con le ciaspole su un percorso con vista sulla riserva di Montagnayes -Crete
• Visita ad un’azienda agricola del territorio con degustazione di prodotti tipici presso AA Leo
Betemps.
• Didattica ambientale per bimbi dai 3 ai 10 anni
• Proiezione di immagini naturalistiche della riserva di Montagnayes;
• Cena presso Ristorante Les Lievres Amoureux e pernottamento presso Alpe Rebelle
29 dicembre 2014 (sci da fondo)
 Colazione
• Visita ad un azienda agricola del territorio con degustazione di prodotti tipici presso AA Berriè
• Momento informativo della riserva presso l'area ludico-didattica di Lexert
• Escursione con gli sci da fondo
• Aperitivo con prodotti del territorio presso Bar Dzovennoz
• Cena e pernottamento presso Alpe Rebelle
30 dicembre 2014 (ciaspole)
• Momento Informativo della riserva presso l'area ludico-didattica di Lexert;
• Escursione con le ciaspole su un percorso con vista sulla riserva di Montagnayes -Berriè con sosta e
degustazione di prodotti del territorio presso AA La Tza;
• Cena e pernottamento presso Alpe Rebelle
31 dicembre 2014 (a casa)
 Colazione e partenza
Il Prezzo a persona dei sei giorni in camera doppia o tripla, tutto compreso (rimane a carico dei
partecipanti solo l’eventuale noleggio di materiale mancante tipo sci o ciaspole per i quali si
chiederanno 10 € al giorno) è il seguente: 360,00 €
I bimbi sotto i 3 anni non pagano e sotto i 10 anni hanno lo sconto del 30%
 Info:
mobile: +39 3470330713 phone: +39 0165730941 info@alperebelle.com www.alperebelle.com

