
Partenza in bus GT   
Da Alessandria - orario da definire  

PROGRAMMA:  
Arrivo a Cogne e partenza per un facile trekking (durata prevista 1h – fino a Valnontey, nel cuore del Parco 
Nazionale del Gran paradiso).
Visita libera al giardino Botanico alpino Paradisia (durata circa 1h).
Il Giardino sarà aperto dalle 10 alle 18.30. All’ ingresso viene distribuito un dépliant che permette di visitarlo 
liberamente. È anche possibile visitarlo con la guida naturalistica alle ore 10:30, 14:30, 16:30. (salvo 
variazioni/da prenotare per tempo in caso di interesse).
Il Giardino Botanico Alpino Paradisia è situato a Valnontey, frazione del comune di Cogne, nel cuore del 
Parco, a 1700 m di quota, su una superficie di circa 10.000 m2 ricca di conche ed avvallamenti naturali che 
consentono di avere le condizioni ottimali per la coltura delle specie montane ed alpine. 
Fa da cornice al giardino il magnifico scenario del massiccio del Gran Paradiso.
Periodo di maggior fioritura da metà giugno a metà luglio a seconda dell'andamento stagionale.
L'accoglienza turistica è svolta, in collaborazione con il Parco, dalla Fondation Grand Paradis con le Guide del 
Parco.
Si effettuano visite guidate tutti i giorni ad orari stabiliti, è gradita la prenotazione per i gruppi. 
Sono previste altre attività, quali visite guidate tematiche, giochi naturalistici, secondo il calendario 
predisposto dalla Fondation ad ogni stagione.
L’apertura indicativa per il 2020 sarà dal 2° sabato di giugno alla 2° domenica di settembre.
Costo biglietto € 3 per persona (da pagare in loco).
Pranzo libero.
Rientro a Cogne nel pomeriggio per il rientro.

Aosta - Cogne
05 Luglio 2020



Quota per persona € 30
(base 35 partecipanti)

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Bus GT (impegno Bus 13 h con 1 autista); Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Pranzo; Ingresso al giardino Botanico da pagare in loco, Mance; Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato

Organizzazione Tecnica R.T.P. Robintur Travel Partner Srl 

Prenotazioni entro il 15 Maggio 2020 

Per maggiori informazioni e per prenotare: 

 Booking telefonico Robintur 0331 426236
 Presidio Alessandria




