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A spasso tra la natura di Valsavarenche
notizia pubblicata 06 Giugno 2013 alle ore 10:05 nella categoria Ospitalita'

Natura, sport e divertimento sostenibile per una vacanza a Valsavarenche, ai piedi del Parco nazionale del
Gran Paradiso. Per arricchire l'offerta turistica gli operatori locali hanno dato vita al 'Gran Paradiso Low
Cost', opportunità unica per scoprire un territorio dall'immenso patrimonio naturale e faunistico. Quattro le
proposte all'interno dell'area protetta: 'Turisti non per caso', 'Nordic Walking…Nature Watching', 'Obiettivo
100% natura protetta' e 'Un Paradiso per tutti'. Si tratta di itinerari adatti a tutti e con un'attenzione al
contenimento dei costi. L'ospitalità e i pernottamenti sono previsti in agriturismo e chambre d'hote con
prima colazione compresa, oppure in formula mezza pensione in hotel tre stelle.
'Turisti…non per caso!' propone un weekend (2 giorni e 1 notte), 14/15 settembre, 12/13 ottobre e 9/10
novembre: i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della storia, della cultura locale e dei prodotti
tipici della valle.
'Nordic walking…nature watching' è dedicato all'apprendimento di questa nuova pratica sportiva attraverso
facili escursioni guidate sui sentieri del Parco del Gran Paradiso per osservare gli animali e la flora
straordinaria di montagna (3 giorni e 2 notti nei weekend del 14-16 giugno, 20-22 settembre, 18-20 ottobre
e 1-3 novembre).
'Obiettivo 100% natura protetta' propone un soggiorno di 2 giorni e 1 notte rivolto a appassionati e curiosi
di fotografia: sono previsti corsi di introduzione alla tecnica fotografica a cura di professionisti che
sapranno offrire informazioni importanti anche sul comportamento corretto nei confronti degli animali.
L'offerta vale nei weekend del 8/9 giugno, 28/29 settembre, 26/27 ottobre e 23/24 novembre.
'Un paradiso per tutti' – due giorni e una notte – è un'opportunità allettante per tutti quelli che vogliono
godersi l'ambiente incontaminato e l'atmosfera di un territorio protetto, con facili escursioni guidate adatte
a tutti. Il weekend è previsto il 7/8 settembre, 5/6 ottobre, 16/17 novembre, 30 novembre/1 dicembre.

