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ANIMAZIONE ESTIVA 
PER BAMBINI A PILA

LUGLIO

AGOSTO

Visita all’alpeggio 
Tutti i MERCOLEDÌ di luglio e agosto.
Un viaggio a ritroso nel tempo, nella cultura 
rurale alpina, con visita all’alpeggio e 
degustazione.

Trekking per famiglie
I seguenti GIOVEDI : 7 e 28 luglio, 
11 e 25 agosto e 15 settembre.
Alla scoperta della conca di Pila e dei 
suoi paesaggi, in compagnia delle guide 
escursionistiche e naturalistiche.

Minicorso di arrampicata
su prenotazione.
Corso di una o più giornate per bambini per 
avvicinarsi al mondo dell’arrampicata sportiva 
su roccia naturale.

MTB e E-bike: escursioni e 
corsi per famiglie e bambini.
su prenotazione.
Alla scoperta della conca di Pila su due ruote: 
escursioni e lezioni singole o di gruppo per 
bambini e famiglie in MTB e E-bike.
Possibilità di noleggio di bici e protezioni.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
chiedere ai punti informazioni di Pila.

Alle ore 18.00 ultima telecabina per Aosta

PRENOTAZIONE NECESSARIA 
PER GLI SPETTACOLI SERALI 
al +39 0165 521055 - info@pilaturismo.it

30 Spettacolo di marionette. 
 Le avventure di Ciccio e Paolino faranno 

volare con la fantasia tutti mi presenti, 
grazie alle sue magnifiche avventure.

 Ore 16.00 nella piazzetta del pattinaggio

06 Laboratorio interattivo di magia. 
Un laboratorio nel quale tutti i piccoli 
avventori saranno coinvolti dal nostro 
artista Graziano Poletti che insegnerà loro 
alcuni trucchi di magia e non solo dando 
origine ad una vera e propria scuola di 
magia per immergersi nell’atmosfera di 
Harry Potter. Ore 16.00 nella piazzetta 
del pattinaggio.

10 Spettacolo di mentalismo. 
 Una folle illusione, una serata 
 all’insegna dell’illusionismo puro e della 

forza incredibile del mentalismo dedicato 
per l’occasione proprio alla località di Pila. 
Piero Osella ci trasporterà in un mondo 
parallelo fatto di illusione, follia e molta 
allegria. 

 Alle ore 21.00 nella piazzetta del 
pattinaggio

13 Scuola di circo Pon Pon. 
 Una scuola di circo in cui i nostri due artisti/

animatori coinvolgeranno bambini ed adulti 
nelle arti circensi più conosciute: equilibrismo, 
giocoleria, funambolismo, acrobatica e molto 
altro. Ore 16.00 a Pila all’arrivo della telecabina.

14 Fire Street Dance. 
 Il fuoco sarà protagonista principale dello 

spettacolo: gli artisti si trasformeranno e 
danzeranno con questo suggestivo elemento 
della natura. Una serata al contempo ricca di 
suspence e di gag esilaranti: da non perdere! 

 Alle ore 21.00 a Pila all’arrivo della telecabina.


