EXPLORLAB
EVENTI ESTIVI A RHÊMES-SAINT-GEORGES
AVVENTURE NELLA NATURA A PIEDI E IN E-BIKE
21/06 Incantesimo notturno, passeggiata notturna con apericena
Camminare al buio circondati dalla natura, con la sola luce frontale, è qualcosa di unico.
In pochi passi si svela la magia della notte.
Ritrovo ore 21, Ristorante Le Barmé de l'Ours. 10€ adulti, 5€ <12 anni

24/07 Alba in quota, emozionante escursione all'alba con colazione
La natura che si risveglia e i panorami illuminati dal nuovo giorno sono il coronamento
di una incredibile avventura. Al rientro colazione presso il ristorante Le Barmé de l'Ours.
Partenza ore 4.00, dislivello 600 m. 6€ adulti, 3€ bambini fino a 12 anni

12/08 Petit Mont Blanc in E-bike, escursione in MTB elettrica
Escursione in e-bike per scoprire il Petit Mont Blanc in sella un mezzo che consente
a tutti prestazioni incredibili su percorsi di montagna. Inclusa degustazione di formaggi.
Per adulti e ragazzi maggiori di 12 anni. Ore 9.30, Maison Pellissier. Noleggio e-bike a carico.

28/08 La via della Segale, passeggiata culturale con merenda
Passeggiata alla scoperta della filiera della segale, per ripercorre la storia di questo cereale
storicamente importante e le tappe che dal campo lo conducono alla tavola.

Ritrovo ore 9.30 presso la Chiesa, 6€ adulti, 3€ bambini fino a 12 anni

14/09 Tour des villages in e-bike
Mini tour in MTB elettrica per i villaggi di Rhêmes-Saint-Georges alla scoperta
della vita di un tempo, fra vecchie case in pietra, forni e mulini.

Ritrovo ore 9.30 e ore 14.00 presso Maison Pellissier. Noleggio e-bike a carico.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 12.00
DEL GIORNO PRECEDENTE.
Info e prenotazioni: 3492968654/3492969384 - info.alpinsas@gmail-com
Attività realizzata nell'ambito del Progetto ExplorLab - PITER GRAIES Lab – Programma Interreg V-A ALCOTRA 2014-2020

EXPLORLAB
EVENTI ESTIVI A RHÊMES-SAINT-GEORGES
IL REGNO DI GEORGES
ATTIVITÀ LUDICHE E CREATIVE PER
BAMBINI E FAMIGLIE ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
14/07 Signora Margherita e Messer Trifoglio - Laboratorio per bambini 5-11 anni.
Indagini sensoriali e esperienze artistiche con il prato di montagna per
coglierne le caratteristiche, perché un prato non è solo verde!

5/08 Fischia la marmotta! - Laboratorio per bambini 5-11 anni.
Laboratorio dedicato alla marmotta, per conoscere e liberare la creatività in
compagnia di questo animale straordinario.

19/08 Un bosco da favola - Attività per famiglie con bambini 4-11 anni.
Attività creativa legata al bosco alla scoperta dei suoi abitanti attraverso i
personaggi da favola che ne custodiscono leggi e segreti.

ORE 16, presso area verde di Maison Pellissier (durata 2h)
Merenda offerta ai partecipanti presso il Barmé de l'Ours.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE.
Info e prenotazioni: 3492969384 - info.alpinsas@gmail.com
Attività realizzata nell'ambito del Progetto ExplorLab - PITER GRAIES Lab – Programma Interreg V-A ALCOTRA 20142020

