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Safari fotografico al Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Più che un Parco, un Paradiso! Non è difficile avvistare i numerosi abitanti del parco: marmotte, 
stambecchi, camosci, caprioli, con un po’ di fortuna anche volpi, ermellini e volgendo lo sguardo all’insù 
l'Aquila Reale e il Gipeto. Le nostre guide vi accompagneranno in facili escursioni alla scoperta 
dell’ecosistema delle 3 valli del parco, la sua storia di Riserva Reale Savoia, gli usi, i costumi e le 
prelibatezze locali.  

Il programma è molto indicato anche per famiglie. 

 

 

 

Programma 5 giorni/4 notti 

1° giorno: introduzione al Parco del Gran Paradiso 

Arrivo in Valle d’Aosta con mezzi propri e sistemazione in hotel situato in località comoda per accedere 
alle 3 valli del parco del Gran Paradiso. Nel pomeriggio incontro con la guida e presentazione del 
programma. Con cartina alla mano faremo un inquadramento geografico del parco e una panoramica sulle 
escursioni e le attività previste. 

In serata è prevista una degustazione di vini e prodotti locali seguito da cena con cucina tipica. 
Pernottamento. 
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2° giorno: Val di Cogne 

Prima colazione. Incontro con la guida in Val di Cogne. Facile escursione in Valnontey sulla mulattiera 
reale verso il reposoir di caccia di Vittorio Emanuele II. Un occasione unica per andare alla scoperta della 
storia del parco, circondati dagli splendi paesaggi di una delle più belle valli del parco. Ci sarà 
sicuramente l’occasione di vedere la fauna alpina. Pranzo al sacco. Al rientro dell'escursione visita del 
caratteristico villaggio alpino di Cogne. Sosta in una taverna per una merenda pomeridiana con dolci e 
bevande tipici come tisane e liquori infusi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: Valsavarance 

Prima colazione. Incontro con la guida in Valsavarenche per un safari – animali del parco. Faremo una 
passeggiata dedicata alla ricerca e osservazione degli animali selvatici. Stambecchi statuari che sembrano 
in posa, il fischio delle timide marmotte, branchi di camosci e rapaci a caccia. Ogni stagione ha le sue 
caratteristiche: dal risveglio alla riproduzone, la stagione degli amori, i combattimenti ecc. Durata 3h con 
dislivello minimo. Pranzo al sacco. Il pomeriggio è dedicato all’osservazione della lontra nel centro di 
Rovenaud, un’area ricca di sorgenti organizzata con percorsi di visita per osservare gli ecosistemi legati 
all’acqua. Rientro e tempo libero. Cena e pernottamento.  

4° giorno: Val di Rhemes  

Prima colazione.  Incontro con la guida in Val di Rhemes. Escursione al Pian delle Marmotte nel Vallone 
dell'Entrelor. Il panorama è ampio e verdeggiante. Qui vedremo numerose tane e sono frequenti gli 
avvistamenti del simpatico roditore che dà il nome all’alpeggio. Pranzo al sacco Al rientro, visita al 
caratteristico mulino di Rhemes Saint Georges con ricca degustazione/aperitivo di prodotti tipici a base di 
segale. Rientro e tempo libero. Cena e pernottamento.   

5° giorno: castello di Sarre 

Prima colazione. In mattinata ci spostiamo in direzione Aosta per la visita guidata del Castello di Sarre, 
costruito in ottima posizione di controllo della viabilità e in seguito residenza di caccia dei Savoia. Al 
termine della visita partenza per il rientro. 

Alternative:  In caso di brutto tempo si organizzerà un incontro con un ricercatore del parco che con 
immagini e racconti ci farà conoscere curiosità e abitudini della fauna locale, inoltre l’impegno del parco 
alla salvaguardia e il mestiere del guardiaparco.  

Nelle serate limpide con la guida è prevista l’osservazione del cielo e delle costellazioni 
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Scheda Tecnica 

Partecipanti: min. 6 max 15 
 
Sistemazione: hotel di categoria turistica o B&B. Camera privata con bagno.  
 
Partenze 2021:  19/5, 16/6, 7/7, 28/7, 1/9, 29/9, 3/11    
 
Quote: da 6 a 7 partecipanti   € 570.00 
 da 8 a 10 partecipanti   € 520.00 
 da 11 a 15 partecipanti € 460.00 
 
Riduzioni:  € 60 per bambini fino a 11 anni in camera con i genitori 
Supplementi: camera singola € 80 
    
La quota comprende:  
4 notti in mezza pensione, 1 cena degustazione, escursioni come descritto, guida naturalistica ufficiale del 
parco / accompagnatore. Assicurazione e IVA 
 
La quota non comprende: trasporto, pranzo e bevande ai pasti. Non sono incluse merende / aperitivi 
indicati nel programma che verranno pagati in loco. Qquanto non indicato nella quota comprende 
 
Trasporto: con auto propria che verrà utilizzata anche per gli spostamenti durante il tour. In alternativa si 
può raggiungere la località con mezzi pubblici ed usufruire del car sharing con gli altri partecipanti.  
 
Car sharing: Al fine di ottimizzare costi e inquinamento, per gli spostamenti durante il tour vi 
proponiamo una gestione di car sharing come segue: 
sconto di € 30 a chi mette a disposizione posti auto, contributo di € 15 da parte di chi ne usufruisce 


