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SCOPRI L’ESTATE DI PILA
LUGLIOEVENTI RICORRENTI AGOSTO

SETTEMBRE

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 
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 adulti 
e bambini per avvicinarsi al mondo 
dell’arrampicata sportiva su roccia naturale.

MTB e E-bike
su prenotazione.
Alla scoperta della conca di Pila su due ruote: 
escursioni e lezioni singole o di gruppo per 
principianti o professionisti di  MTB e E-bike.
Possibilità di abbinare pranzo in rifugio.

Degustazione di vini valdostani
Tutti i GIOVEDI di luglio e agosto
Ore 16.00 - 17.00
Ristorante Yeti, su prenotazione. 
Accompagnati dalla sommelier Katia Albanese, 
conoscerete i vini valdostani. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
chiedere ai punti informazioni di Pila.

03 Kids Open Day – Camp gratuito di 
MTB/DH dedicato ai piccoli riders

09 All Around E-MTB Race – Tappa 
Valpelline › Aosta › Pila › Cogne - 44 km / 
D+ 1.650 m / D- 2.900 m. 

13 Jova beach Party farà tappa 
 all’area verde di Gressan.

16 La Montée des Trouveurs
 Alle ore10.30 salita dal lago Chamolé 
 con accompagnamento musicale, fino al 

Rifugio Arbolle.

 Rifugio Arbolle – Aspettando l’Aosta 
Becca di Nona – Cena in musica con 
Remy Boniface.

17 Concerto nel vallone di Comboé con 
l’Orage Duo, in attesa degli atleti dell’Aosta 
Becca di Nona. Partenza dal Rifugio 
Arbolle alle ore 9.00

 Vertical Running Aosta – Becca di 
Nona -12° edizione Aosta – Becca di 
Nona – 13 km / 2500 m

 4ª edizione - Aosta - Comboé 
 9 km / 1.500 m+
 2° edizione - La Montée des 

Gourmants 7,3 km / 1300 m+ 

30 Animazione per bambini - Spettacolo 
di marionette – Ore 16.00 nella piazzetta 
del pattinaggio.

06 Animazione per bambini - Laboratorio 
 interattivo di magia - Ore 16.00 nella 
 del pattinaggio.

07 Kids Open Day  - Camp gratuito di MTB/DH 
 dedicato ai piccoli riders

 Festa dei pastori e pranzo con la Proloco di 
 Gressan presso l’alpeggio di Plan de l’Eyve.

10 San Lorenzo - Santa Messa con gli alpini al Couis 1

 Spettacolo serale - Una folle illusione
 ore 21.00 nella piazzetta del pattinaggio.

12/13/14 Street food e festa della birra 
artigianali a Pila nella piazzetta del pattinaggio, 
dalle ore 11.00 alle ore 1.00.

 L’Ateliér degli artigiani di Gressan
 Ore 10/13 - 15/20 - Pila, saletta Comunale nei 

pressi della piazzetta del pattinaggio. 

13 Animazione per bambini - Scuola di circo Pon 
Pon - Ore 16.00 a Pila all’arrivo della telecabina.

14 Mercato Crocetta a Pila - Grandi firme in alta quota

 Spettacolo serale – Fire Street Dance
 ore 21.00 a Pila all’arrivo della telecabina.

15 Lo Martchà di Bouque - I°edizione per la Fiera 
dell’artigianato a Pila, dalle ore 9.30 alle 

 ore 18.30 nella piazzetta del pattinaggio.

Dal 9 all’11 IXS European Downhill Cup

17 Cena e concerto con Remy Boniface 
 e Livia Tartuffi. Prenotazione necessaria 
 presso il Rifugio Arbolle.


