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EVENTI

Per informazioni dettagliate, per conoscere tutti gli eventi 
e per prenotare scarica la App VALLE D’AOSTA EVENTS: 

qui trovi anche tutti i ristoranti, i rifugi e gli agriturismi, 
non puoi farne a meno! 

Téléchargez l'appli ! Download the app!Scarica l’app! Scarica l’app!
Téléchargez l'appli !

Téléchargez l'appli ! Download the app!Scarica l’app! Scarica l’app!
Téléchargez l'appli !Téléchargez l'appli ! Download the app!Scarica l’app! Scarica l’app!

Téléchargez l'appli !

SAPEVATELO

Dove:

Costo: 

Info:

Dove:

Costo: 

Info:

Dove:

Costo: 

Info:

Dove:

Costo: 

Info:

Dove:

Costo: 

Info:

Dove:

Costo: 

Info:

Data:

Data:

Data:

Data:

Data:

Data:


	Testo1: Dal 1° al 3 luglio
	Immagine2_af_image: 
	Testo3: Aosta
	Testo2: Courmayeur,  
	Testo4: evento a 
	Testo5: pagamento
	Testo6: www.celtica.vda.it
	Testo7: 
	Testo8: CELTICA VALLE D'AOSTA
	Testo9: Il festival celtico internazionale più alto d'Europa ti dà appuntamento nel bosco del Peuterey, in Val Veny, ai piedi del Monte Bianco, con animazioni, conferenze, concerti ed esibizioni.
	Testo10: Dal 1° al 3 luglio
	Immagine3_af_image: 
	Testo11: SAGRA DELLA POLENTA
	Testo12: Doues
	Testo13: 
	Testo14: evento a 
	Testo15: pagamento
	Testo16: www.lovevda.it
	Testo17: 
	Testo18: Manifestazione enogastronomica alla scoperta della polenta che viene cucinata in vari modi e servita con altre prelibatezze gastronomiche del territorio. 
	Testo19: 2 e 9 luglio
	Testo22: La Magdeleine
	Testo21: Allein,
	Testo23: gratuito
	Testo24: su prenotazione
	Testo25: www.lovevda.it
	Testo26: 
	Testo27: Tornano i concerti gratuiti in quota di Musicastelle: la rassegna prosegue con La Rappresentante di Lista (sabato 2 luglio, Allein) e Mannarino (sabato 9 luglio, La Magdeleine).
	Immagine4_af_image: 
	Testo37: Scopri i castelli valdostani con occhi diversi: le magiche atmosfere dei manieri avvolti nella luce della sera ti conquisteranno insieme a confessioni intime e racconti epici. 
	Testo38: 13 luglio 
	Immagine5_af_image: 
	Testo41: 
	Testo40: Gressan
	Testo42: evento a 
	Testo43: pagamento
	Test44: www.lovevda.it
	Testo45: 
	Testo39: JOVA BEACH PARTY
	Testo46: Un'onda di musica che dal mare... arriva alla montagna! L'energia di Jovanotti scalderà la serata del 13 luglio con tanta musica e divertimento all'area verde di Gressan.
	Testo47: 1,2,3,8,9,10 luglio
	Immagine6_af_image: 
	Testo48: FIABE NEL BOSCO
	Testo49: Morgex, La Salle,
	Testo50: Brusson
	Testo51: gratuito
	Testo52: 
	Testo53: www.lovevda.it
	Testo54: 
	Testo55: Appuntamento con un ciclo di fiabe pensate per i più piccoli, una serie di storie magiche, senza tempo, alla scoperta delle bellezze della Valle d'Aosta con, come guida... un Dahu! 
	Testo74: 01/07/2022
	Testo75: 15/07/2022
	Testo28: MUSICASTELLE OUTDOOR
	Testo34: pagamento
	Testo29: 6 e 13 luglio 
	Testo36: 
	Testo35: www.lovevda.it
	Testo31: Castelli di Fénis e 
	Testo30: CHATEAUX NUITS
	Testo33: evento a 
	Testo32: Issogne
	Immagine8_af_image: 
	Testo71: "LA SETTIMANA DEL CERVINO"celebra le conquiste di Edward Whymper e Jean-Antoine CarrelEra il 14 luglio 1865 quando E. Whymper, alpinista inglese, raggiunse per primo la vetta del Cervino salendo da Zermatt; il giorno dopo J. A. Carrel, guida alpina di Valtournenche, raggiunse la vetta dal versante italiano. Ogni anno a Breuil-Cervinia e Valtournenche si celebra questo anniversario con un ricco programma di attività, escursioni e conferenze: si tratta della Settimana del Cervino, che quest'anno si svolgerà dall'11 al 17 luglio. 
	Immagine7_af_image: 


