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#cervino150

Il 2015 è un anno importante
per Breuil-Cervinia 
Valtournenche,
la Valle d’Aosta, l’Italia.

Si celebrano i 150 anni  
dalla conquista del Cervino, 
ma anche l’anniversario della 
nascita della Società Guide  
del Cervino. La storia delle 
Guide segue, infatti, quella 
della loro montagna,  
che i valligiani chiamano  
la Gran Becca.

Il 14 luglio 1865, il Cervino 
venne salito per la prima volta 
dal versante svizzero, da una 
cordata guidata dal francese 
Michel Croz e dall’inglese 
Edward Whymper e, pochi 
giorni dopo, il 17 luglio, dalla 
guida valdostana Jean-Antoine 
Carrel e dall’abate Gorret, 
dal versante italiano, lungo la 
Cresta del Leone.

Il Cervino,  
una delle montagne più famose del mondo,
vi invita a una grande festa,  
lunga dieci giorni,  
per vivere insieme l’anniversario
dei 150 anni delle prime due ascensioni.

Dal 10 al 19 luglio 2015: 
eventi alpinistici e attività outdoor,  
trekking e trail, spettacoli, 
musica e danze, cinema e teatro, letteratura, 
degustazioni e relax.

150 anni di storie, esperienze, emozioni.

Una sfida avvincente,  
sulla quale molto è stato scritto 
e raccontato, che ancora oggi 
affascina e ispira alpinisti  
e storici di tutto il mondo.

Per questo,  
a distanza di 150 anni,  
il Cervino resta  
la montagna-simbolo  
di tutte le montagne.

C e r v i n o  1 5 0   2 0 1 5  -  1 8 6 5
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 Percorso 1

Rifugio Duca degli Abruzzi 
all’Oriondé 
Durata: 2 ore e 15’.  
Grado di difficoltà: T – itinerario 
turistico. Adatto alle famiglie. 
Persone per gruppo: max 10. 
Equipaggiamento richiesto: 
scarponi da trekking, giacca  
e pile, riserva d’acqua.
€ 10 a persona. Gratis: bambini  
e ragazzi fino a 14 anni. 

 Percorso 2 

Salita alla Croce Carrel  
Durata: 2 ore e 45’.  
Grado di difficoltà: E – itinerario 
escursionistico.  
Persone per gruppo: max 10. 
Equipaggiamento richiesto: 
scarponi da trekking, giacca  
e pile, riserva d’acqua. 
€ 10 a persona. Gratis: bambini  
e ragazzi fino a 14 anni. 

 Percorso 3 

Ascesa al Breithorn 
Durata: giornata. Salita: 3 ore  
e 30’. Discesa: 2 ore e 30’.  
Grado di difficoltà: F – 
alpinisticamente facile.  
Persone per gruppo: max 5. 
Equipaggiamento richiesto: 
scarponi impermeabili, 
pantaloni lunghi da montagna, 
giacca a vento, pile, imbrago, 
ramponi, bastoncini, riserva 
d’acqua e cibo.
€ 50 a persona + biglietto impianti 
per Plateau Rosà (€ 21)

 Stage Cervino 

Per alpinisti esperti che 
vogliono coronare il sogno 
della vetta. Lo Stage Cervino, 
prevede 6 giorni di attività 
alpinistica preparatoria 
alla salita in cima al 
Cervino dell’ultimo giorno. 
Un’esperienza indimenticabile.

Le Guide del Cervino vi accompagnano
alla scoperta della Gran Becca.
Dieci giornate di trekking e di avvicinamento all’alpinismo, 
di varie difficoltà, per ogni tipo di preparazione.

Tre diversi percorsi e uno stage,
per appassionati e famiglie, ma anche per trekker più 
esperti che vogliono coronare un sogno: salire in vetta.

ritrovo gruppi: “Base Camp”  
sede Società Guide del Cervino, Breuil-Cervinia

Attività a prezzo promozionale,  
con iscrizione obbligatoria  
entro il 3 luglio 2015.

Cervino Tourism Management
info@breuil-cervinia.it
tel: 0166.940986
info: www.guidedelcervino.com  |  www.cervinia.it

DAl 10 Al 19 lugliO 2015
Attività “OPen DAy” COn le guiDe Del CeRvinO 
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L’ospitalità ai piedi del Cervino  
ha una lunga tradizione.

In occasione di Cervino 150,  
Breuil-Cervinia Valtournenche  
vi accoglie offrendovi un ampio 
ventaglio di pacchetti speciali,  
che comprendono il soggiorno  
e i posti garantiti per partecipare  
alle attività in programma.

Pacchetti a prezzi speciali 
“CeRvinO 150”
Soluzioni di soggiorno  
da 2 a 8 notti per coppie,  
famiglie, gruppi
in alberghi da 5 a 2 stelle,
in résidence e appartamenti,
in chambres d’hôtes  
e agriturismi.

Prenotando un soggiorno 
entro il 3 luglio, sono garantiti  
e compresi nel prezzo:
-  la partecipazione agli eventi a numero 

chiuso: Serata evento del 17 luglio; Walking 
Day con alpinisti e Guide del 18 luglio, con 
pranzo al Rifugio Duca  
degli Abruzzi all’Oriondé;

-  un biglietto di A/R per Plateau Rosà;
-  un ingresso al Museo delle Guide del 

Cervino;
-  un omaggio Cervino 150.

È inoltre garantita (ma non compresa nel 
prezzo del pacchetto) la partecipazione  
alle escursioni del programma “Open Day” con 
le Guide del Cervino, a prezzi promozionali.

Prenotazione attività in calendario  
e pacchetti turistici 
Cervino Tourism Management
info@breuil-cervinia.it
tel: 0166.940986

info e dettagli 
www.cervinia.it
www.lovevda.it/Offerte/Cervino150
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10
lugliO
veneRDì

Dalle 22.00
illuminazione scenografica  
del Cervino 
Si accende la spettacolare 
illuminazione notturna della 
montagna, che ne valorizza 
l’imponenza e la forma 
inconfondibile. 
Fino al 19 luglio.

11
lugliO
SABAtO

ore 18.00 
inaugurazione della mostra 
“Creste e pareti del Cervino.  
150 anni di storia alpinistica 
1865-2015”

 Museo, sede Società Guide  
del Cervino, Breuil-Cervinia  
Inaugurazione a ingresso libero
L’esposizione ripercorre 150 anni 
di eroiche imprese sulla Gran 
Becca, attraverso i volti e le storie 
di chi le ha compiute. Fotografie, 
oggetti e documenti. A cura 
dell’alpinista Alessandro Gogna e 
di Alessandra Raggio, la mostra 
rende omaggio all’anniversario 
alpinistico della montagna-simbolo 
e ricorda un’altra importante 
ricorrenza: la nascita della Società 
Guide del Cervino.
Mostra aperta fino a Luglio 2016.
Orari Museo: tutti i giorni, 9.30 – 11.30, 
15.00-18.00. Ingresso a pagamento: 
intero € 3; ridotto fino a 14 anni: € 1,50.

ore 21.00
Spettacolo teatrale  
“la Conquista del Cervino”

 Auditorium, valtournenche
Ingresso libero
Pièce di Livio Viano che, attraverso 
un’emozionante interpretazione  
di Roberto Anglisani, mette  
in scena la storia eroica 
dell’ascesa al Cervino, 
coinvolgendo gli spettatori e 
“portandoli idealmente in vetta”.

12
lugliO
DOmeniCA

“Open day” con le guide  
del Cervino

 ritrovo ore 8.00 – “Base Camp” 
sede Società Guide del Cervino, 
Breuil-Cervinia
Attività a prezzi promozionali,  
con prenotazione obbligatoria, 
entro il 3 luglio. 
Trekking di avvicinamento 
all’alpinismo, con vari livelli 
di difficoltà, per ogni tipo di 
preparazione.
Adatti a famiglie, appassionati  
e trekker più esperti.
Tutti i giorni dal 10 al 19 luglio.
Per maggiori info: vedi box dedicato.

Il calendario potrà 
subire variazioni.

legenDA eventi
 celebrazione
 musica-cine-mostre-teatro
 attività outdoor
 svago

5 lugliO
DOmeniCA

Dalle 6.30 alle 18.30
new Balance Cervino matterhorn 
X-trail. Doppio tracciato 25 e 55 km

 Area sportiva,  
Antey-Saint-André  
Attività agonistica a pagamento,  
con iscrizione obbligatoria
Gara di trail alla sesta edizione: 
il tracciato tocca Valtournenche, 
per affacciarsi sul Monte Zerbion 
e sul Mont Tantané, raggiunge il 
caratteristico villaggio di Cheneil 
per il Col des Fontaines, con scorci 
e viste imperdibili del Cervino. 
Info e iscrizioni: ASD Cervino Trailers
www.cervinoxtrail.com

Cervino 150 
10 - 19 luGlio 2015P r o G r A M M A
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14
lugliO
mARteDì

Era il 14 luglio 1865. 
La vetta del Cervino 
viene raggiunta per 
la prima volta dal 
versante svizzero, 
lungo la Cresta 
dell’Hörnli, dalla 
cordata guidata  
dal francese Michel 
Croz e dall’inglese 
Edward Whymper. 

14 luglio 2015:
Giornata del silenzio 

Per tutto il giorno  
il Cervino sarà simbolicamente 
“chiuso” agli scalatori, in memoria 
degli alpinisti che, negli anni, hanno 
perso la vita sulla montagna,  
e dei morti della prima cordata  
che raggiunse la vetta.

16
lugliO
giOveDì

Aspettando l’alba 
dell’anniversario

Dal pomeriggio fino a notte
la né dou Cervin (Servén) /  
la notte del Cervino

 lungo le vie del centro  
di Breuil-Cervinia
Una festa lunga tutta la notte, in un 
crescendo di rievocazioni storiche, 
teatro itinerante, esibizioni di 
gruppi folkloristici, musica e 
danze, prove di sport tradizionali, 
degustazioni e locali aperti fino 
a tardi. Tutti ai piedi del Cervino, 
aspettando la mezzanotte, sulle 
note dei L’Orage.
In collaborazione con l’Associazione 
Commercianti, Bar e Ristoranti di 
Breuil-Cervinia.

Dalle 18.30
CineAperitivo e maratona 
cinematografica “Cervino 
Cinemountain 150°”

 Cinéma des Guides,  
Breuil-Cervinia
Ingresso libero
Un’avvincente non stop di “storie 
in movimento” sul Cervino di ogni 
epoca, dedicata ai cinefili.  
la montagna-simbolo ha ispirato 
film muti, documentari, avventure 
cinematografiche, che ci terranno 
compagnia fino al mattino.  
A cura di Luca Bich - Cervino 
CineMountain, in collaborazione  
con Cineteca del Club Alpino Italiano  
e Museo Nazionale della Montagna – 
CAI Torino.

ore 21.00
l’Orage in concerto

 Campetto Crétaz,  
Breuil-Cervinia 
Ingresso libero
Il “rock delle Montagne” dei 
L’Orage è un turbinio di suoni 
inaspettati, un’esperienza intensa 
che trascina alla danza e affonda  
le radici nella musica trad delle Alpi 
occidentali. L’organetto diatonico, 
il violino, il clarinetto, la ghironda 
suonati dai due poliedrici fratelli 
polistrumentisti Rémy e Vincent 
Boniface, si mescolano alla voce 
di Alberto Visconti, in un ritmo 
travolgente.

ore 00.00
il grande falò di mezzanotte  
e il volo delle lanterne

 Campetto Crétaz,  
Breuil-Cervinia 
Allo scoccare della mezzanotte, 
tante lanterne luminose voleranno 
in cielo, a rendere omaggio al 
Cervino, e un grande falò arderà 
fino al mattino, a salutare l’alba 
dell’anniversario.

Fino al mattino continua la
maratona cinematografica  

 Cinéma des Guides,  
Breuil-Cervinia

Cervino 150 
10 - 19 luGlio 2015P r o G r A M M A
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reinhold Messner, Hervé 
Barmasse, Catherine Destivelle, 
Simon Anthamatten dialogano 
sulle figure di Jean-Antoine 
Carrel e Edward Whymper e 
su 150 anni di avvincenti sfide 
vissute sul Cervino. 

Volti, racconti, aneddoti  
e riflessioni su una montagna  
che ha incantato montanari, 
alpinisti, artisti e che, ancora 
oggi, affascina e strega milioni  
di persone da tutto il mondo.

Un’intensa serata multimediale, 
d’immagini, video e interventi 
musicali. Conduce Kay rush.
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17
lugliO
veneRDì

Era il 17 luglio 1865. 
La vetta del Cervino 
viene raggiunta per 
la prima volta dal 
versante italiano, 
lungo la Cresta del 
Leone, dalla cordata 
guidata da Jean-
Antoine Carrel  
con l’abate Gorret.

17 luglio 2015: 
si festeggia il 
150° anniversario 
dell’impresa. 

Cerimonia di amicizia in vetta  
al Cervino/matterhorn, con le 
guide del Cervino e di Zermatt  
e Santa Messa in quota, celebrata 
da Don Paolo Papone, parroco  
di Valtournenche. 

Dalle 14.00 alle 20.00
maratona cinematografica 
“Cervino Cinemountain 150°”

 Cinéma des Guides,  
Breuil-Cervinia
Ingresso libero
Un’avvincente non stop dedicata 
alla rappresentazione filmica  
del Cervino di ogni epoca. 

ore 16.00
Cervino sopra le righe. 
momento letterario outdoor

 Piazzetta delle Guide,  
valtournenche 

 Auditorium, Valtournenche
Ingresso libero
Alpinisti-scrittori, dialogano sulla 
necessità profonda dell’uomo di 
raccontare le proprie esperienze 
vissute in montagna. Successo e 
fallimento, gioia e delusione, paura 
e coraggio. Un dialogo fresco, in un 
crescendo di storie di scalatori che 
ricercano nell’avventura il senso 
della propria vita.  
reinhold Messner presenta il 
nuovo libro, ancora inedito in 
Italia, dedicato al Cervino e ai 
protagonisti della conquista della 
Gran Becca. L’alpinista fuoriclasse 
Catherine Destivelle ci coinvolge 
nella sua avventura di editrice 
e scrittrice. Hervé Barmasse 
racconta la genesi del suo primo 
libro “La montagna dentro”, edito 
da Laterza. Il giornalista Sandro 
Filippini e reinhold Messner 
ci coinvolgono in una storia di 
amicizia profonda, tra le pagine  
del libro: “Walter Bonatti, il fratello 
che non sapevo di avere”. 
La Società Guide del Cervino, che 
quest’anno festeggia i 150 anni, 
introduce i due libri in uscita per 
l’occasione: un omaggio alle Guide 
e alla loro storia e una raccolta 
delle esperienze dei membri  
del Club Amici del Cervino. 
A seguire
degustazione dello Spumante 
dell’anniversario, prodotto in 
edizione limitata dalla Cave du Vin 
Blanc de Morgex et de La Salle.

ore 21.00
Serata-evento alpinistica  
“il Cervino racconta”

 Centro Congressi Billia, Sala 
Gran Paradiso, Saint-vincent
Ingresso libero, con prenotazione 
obbligatoria entro il 3 luglio
reinhold Messner, Hervé 
Barmasse, Catherine Destivelle, 
Simon Anthamatten dialogano 
sulle figure di Jean-Antoine Carrel 
e Edward Whymper e su 150 anni di 
avvincenti sfide vissute sul Cervino. 
Volti, racconti, aneddoti e riflessioni 
su una montagna che ha incantato 
montanari, alpinisti, artisti e che, 
ancora oggi, affascina e strega 
milioni di persone da tutto il 
mondo.
Una serata multimediale, intensa, 
serrata, ispiratrice, nel corso 
della quale verranno ricordate le 
scalate più importanti dal 1865 
al 2015, grazie a una scenografia 
d’immagini, video e interventi 
musicali dal vivo del gruppo 
l’orage. Conduce: Kay rush.

ore 21.00
Concerto della Fanfara dei 
Bersaglieri valdossola e Coro 
A.n.A. monte Cervino,  
in onore di Jean-Antoine Carrel  
“Il Bersagliere”. 

 Auditorium, valtournenche
Ingresso libero 

ore 21.30
Festival “in Alta Quota”

 Palatenda, Piazzale Planet, 
Breuil-Cervinia. Ingresso libero
Una serata dedicata ai nuovi talenti 
della musica, fino a notte fonda, per 
salutare la giornata dell’anniversario. 

Cervino 150 
10 - 19 luGlio 2015P r o G r A M M A
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Dedicata agli appassionati 
di corsa in montagna: una 
mattinata di allenamento 
libero intorno al Cervino, con 
la partecipazione straordinaria 
del Campione del mondo di 
skyrunning Bruno Brunod,  
Team Forte di Bard, e in 
compagnia degli atleti dell’ASD 
Cervino Trailers.

Un allenamento mattutino non 
impegnativo, lungo un percorso 
che si snoda ai piedi della Gran 
Becca, e si conclude con un 
buffet a base di prodotti tipici.
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18
lugliO
SABAtO

In lungo e in largo, 
intorno al Cervino

Dalle 10.00 alle 12.30
Cervino Walking day: trekking 
filosofici con alpinisti e guide

 ritrovo ore 9.30 - “Base Camp” 
sede Società Guide del Cervino, 
Breuil-Cervinia 
Attività gratuita, con prenotazione 
obbligatoria entro il 3 luglio. 
Gruppi da 25 persone
Un’imperdibile occasione 
per scoprire come Catherine 
Destivelle, Hervé Barmasse, 
Simon Anthamatten sono diventati 
scalatori e come Kay rush si è 
appassionata di montagna.
Ogni alpinista si racconta, 
camminando, insieme a un 
gruppo e una Guida del Cervino. 
Esperienze, aneddoti, ascese.
I percorsi si snodano lungo  
itinerari escursionistici semplici  
(durata: 2 ore e 30’ ca.) con arrivo 
al rifugio Duca degli Abruzzi 
all’oriondé (2.885 m), per un 
pranzo a base di prodotti tipici,  
in compagnia di alpinisti e Guide.

ore 15.30
Spettacolo teatrale all’aperto:  
“la Conquista del Cervino. 
Sinfonia di una montagna”  
Con musiche dal vivo interpretate 
da Synfonica, Orchestre de 
Chambre de la Vallée d’Aoste.

 Chiesetta degli Alpini,
Breuil-Cervinia

 Auditorium, Valtournenche
Ingresso libero
Pièce di Livio Viano che, attraverso 
un’emozionante interpretazione 
di Roberto Anglisani, mette in 
scena la storia eroica del Cervino, 
coinvolgendo gli spettatori e 
“portandoli idealmente in vetta”. 
L’esperienza è resa ancora più 
coinvolgente dall’esecuzione 
musicale dal vivo.

ore 18.30
inaugurazione della mostra 
“Da Châtillon al Cervino nelle 
cartoline d’epoca 1881-1929”

 Centrale CvA di Maën, 
valtournenche
La suggestiva Centrale idroelettrica 
di Maën ospita un viaggio insolito, 
che ripercorre, attraverso le 
immagini della Collezione Mauro 
Maquignaz, il tragitto da Châtillon 
al Cervino, nell’itinerario seguito 
da guide e viaggiatori a fine 
ottocento. L’originale sequenza di 
cartoline illustrate dell’epoca invita 
alla riscoperta di usi e costumi del 
turismo di allora. 
Ingresso libero. Tutti i giorni,  
dal 19 luglio al 13 settembre 2015. 
Orario: 16.00-19.00

Dalle 19.00
Serata di sapori e danze 
Piatto forte: il bollito.

 Palatenda, Piazzale Planet, 
Breuil-Cervinia

ore 21.00
Concerto della Fanfara  
dei Bersaglieri valdossola  
in onore di Jean-Antoine Carrel  
“Il Bersagliere”.

 Campetto Crétaz, Breuil-Cervinia

ore 22.30
Spettacolo piro-musicale CvA 
inedito: “Cervino l’incredibile 
conquista”. Storie, leggende… 
Fuochi!

 Campetto Crétaz, Breuil-Cervinia
Il Cervino s’illumina di fuochi, luci 
e suoni, in un inedito racconto. Le 
prime ascensioni al Cervino diventano 
uno spettacolo da ricordare.
Trasporti: dalle 17.00 alle 24.00 navetta 
gratuita da Valtournenche a Breuil-
Cervinia e ritorno.

19
lugliO
DOmeniCA

Sprint finale
Cervino 150

Dalle 9.00 alle 12.30 
Run training Cervino 
con Bruno Brunod

 ritrovo ore 8.30 -“Base Camp”
sede Società Guide del Cervino,
Breuil-Cervinia 
Attività non agonistica, gratuita,  
con iscrizione obbligatoria entro  
il 3 luglio. Max: 100 persone, con 
familiarità con la pratica del trail
Dedicata agli appassionati di 
corsa in montagna: una mattinata 
di allenamento libero intorno al 
Cervino, con la partecipazione 
straordinaria del Campione del 
mondo di skyrunning Bruno 
Brunod, Team Forte di Bard,  
e in compagnia degli atleti  
dell’ASD Cervino Trailers.
Un allenamento mattutino non 
impegnativo, lungo un percorso  
che si snoda ai piedi della Gran 
Becca, e si conclude con un buffet  
a base di prodotti tipici.

ore 10.00
la traversô torgnoleintse

 Torgnon, Plan Prorion
Attività agonistica, a pagamento,  
con iscrizione obbligatoria 
11a Edizione della Gara podistica  
di gran fondo (15 km). 
Info e iscrizioni: ASD Cervino Trailers
www.cervinoxtrail.com

ore 15.00
musicaStelle Outdoor 

 Arena royaume du Cervin, 
Breuil-Cervinia
Ingresso libero
Grande concerto di musica pop,  
che chiude i festeggiamenti  
di Cervino 150.

Cervino 150 
10 - 19 luGlio 2015P r o G r A M M A
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inOltRe...

25 luglio 2015
Dalle 7.00 alle 15.00
Cervino vertical K

 Breuil-Cervinia 
Attività agonistica, a pagamento, 
con iscrizione obbligatoria
Gara di skyrunning che 
rappresenta una delle tappe della 
storia di questa disciplina. Era il 
1994 quando a Cervinia prese il via 
la prima prova di Vertical Kilometer. 
nel 2015 la sfida ai “signori del 
cielo” è in edizione speciale per 
Cervino 150 e entra a fare parte del 
circuito valdostano “Défi Vertical”.
Info e iscrizioni: ASD Cervino Trailers
www.cervinoxtrail.com

25-26 luglio 2015
Weekend con il CAi – Club Alpino 
italiano

 Breuil-Cervinia

1-9 agosto 2015
Cervino Cinemountain,  
Xviii edizione

 valtournenche e Breuil-Cervinia
Festival Internazionale del Cinema 
di Montagna
www.cervinocinemountain.it

8-9 agosto 2015
Cervino Boulder Block

 Plan Maison e Campetto Crétaz,
Breuil-Cervinia
raduno di boulder. Un’occasione 
per avvicinarsi all’arrampicata 
sportiva, in uno scenario unico ai 
piedi del Cervino. Il sabato, l’area 
blocchi “Città di pietra” è suddivisa 
in tre zone: blocchi liberi e con 
tracciato di gara; blocchi bambini 
e amatori; blocchi “brush&climb”. 
La domenica: finale su struttura 
artificiale. 
Info: ASD Oasi Vertical  
e Società Guide del Cervino
www.guidedelcervino.com

15 agosto 2015
Festa delle guide Alpine del 
Cervino e dei maestri di sci

 valtournenche e Breuil-Cervinia

22 agosto 2015
la veillà 

 valtournenche
Il termine franco-provenzale veillà 
(“veglia”) indicava un tempo le 
lunghe serate invernali trascorse 
nella stalla, con i familiari e con gli 
amici. Un modo per stare insieme, 
ascoltando gli anziani narrare 
antiche leggende del paese.
Oggi la veillà è una suggestiva 
rievocazione della vita del passato 
e degli antichi mestieri.

“tutto Color Cervino”
laboratori di fumetto animato 

 Area pic-nic, Breuil-Cervinia
Max 25 bimbi a gruppo. 
Attività a prezzo promozionale  
con iscrizione obbligatoria. 
Info e iscrizioni: Ufficio del Turismo
cervinia@turismo.vda.it
Tel. 0166.949136

Ogni giorno, avrà luogo il 
Laboratorio all’aperto di disegno 
a fumetti, a cura e diretto da 
Alessandra Bracaglia (docente, 
artista e giovane professionista 
del settore), che si lascerà 
ispirare dalla fantasiosa scalata 
del Cervino, per realizzare con i 
partecipanti un fumetto animato.

Il Laboratorio di sviluppa su due 
corsi: un corso base, la mattina, 
per i più piccoli (6-9 anni) e uno 
avanzato, il pomeriggio, per  
i ragazzi (11-14 anni).
Inoltre, l’artista produrrà un 
fumetto originale a tema  
“il Cervino e i suoi fantasiosi 
abitanti”.

Dal 12 al 18 luglio
Attività CReAtive PeR BAmBini e RAgAZZi (6-14 Anni)
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Cervino: 4.478 metri sul livello del mare

Mappa dei luoghi



Collaborano al programma Cervino 150:
CAI – Club Alpino Italiano; Museo Nazionale  

della Montagna; Club Amici del Cervino;  
Oasi Vertical / Cervino Boulder Block.

Sostengono il programma Cervino 150:

Associazione Commercianti, Bar e Ristoranti Breuil-
Cervinia; Associazione Albergatori di Breuil-Cervinia; 

Operatori Turistici di Valtournenche; Lo Coer di Votornen

CERVINO
CERVINIA — ZERMATT
VALTOURNENCHE

    MADE WITH SOLAR ENERGY

Comune di ValtournenChe


