
E-state a Doues 22 Luglio Santa Margherita  festa patronale  

ad Allian. Santa Messa alle 10.00 nell’antica  

22 Luglio “Alpage ouvert”   

“una giornata in alpeggio “ 

 Les Crêtes – Ollomont ” (L’informazione è 

disponibile presso www.arev.it) 

siete invitati a trascorrere una intera giornata 

in alpeggio insieme a chi lavora per tutta 

l’estate in alta montagna allevando gli ani-

mali: visite guidate, pranzo con prodotti tipici, 

polenta, fontina e formaggi freschi.   

Conduttore: Famille Abram Doues 

 5 Agosto loc. Champillon festa patronale del-

la Madonna delle nevi e festa degli Alpini. 

Ore 10.15 Santa Messa ,ore 12.15 inizio di-

stribuzione rancio, ore 14.30 giochi vari per 

adulti e bambini  

6 Agosto – Doues – Piazzale comunale Fra-

zione La Cretaz (padiglione in caso di mal-

tempo)ore 17.00 il grande gioco d’oca 

Un gioco per tutti, per far stare insieme bam-

bini, nonni, zii, genitori, prozii e amici. 

63 occasioni per conoscere la Valle d’Aosta e 

gli innumerevoli tesori che custodisce: tradi-

zioni, usi, costumi, animali, paesaggi, storia e 

curiosità! L’informazione è disponibile presso 

t u t t i  g l i  U f f i c i  d e l  T u r i s m o .  

Venite a giocare con noi! Basterà indossare 

le nostre pattine e i nostri pompom colorati 

e…Via al punto di partenza. E occhio alle pro-

ve: di salto, di lancio. di smorfie, di canto…  

Luglio /Agosto 2017 
12 Agosto edizione straordinaria” della Giorna-

ta della Salute: “Sergio 4 volte 20: festeggiamo 

gli ottanta anni del Prof. Chiesa” in loc. Cham-

pillon . 

h 10,00  S. Messa celebrata dal Prof. Chiesa.  

h.11,20 intermezzo musicale a cura della 

Scuola Suzuki di Aosta, 

h 12,15: Conferimento della cittadinanza ono-

raria di Doues al Prof. Chiesa.  

h 13,00: Pranzo kousminiano  Pomeriggio in 

libertà: relax, passeggiate  

h. 16,00 il Sig. Piero Cuaz sarà a disposizione 

delle persone che vorranno visitare il suo al-

peggio di Plan Courtu.  

(prenotazione obbligatoria entro domenica 6 

agosto  

13 Agosto “A passeggio con il Garde-Ruisseaux, 

in ascolto del Rus Des Monts” passeggiata sono-

ra, condotta da Fabio Battistetti con esercizi di 

ascolto e momenti di relazione con il territorio e 

la sua storia.  Attrezzatevi con torce elettriche in 

quanto il percorso si snoda lungo una galleria ,un 

consiglio ...dedicate circa 20 minuti a questo per-

corso al buio  ascoltando la voce sempre mute-

vole dell’acqua del Ru. Emozioni assicurate per 

tutti. Alla fine sbucherete, come rinati, sul ver-

sante di Doues Partenza prevista da ollomont alle 

ore 15.00 (ritrovo  Sentiero Ru des Monts 

(segnavia 1) arrivo a Doues alle ore 16.00 

(merenda con ticket € 5,00 organizzata da 

“Noutra Beutecca”) 
 

http://www.arev.it/
http://www.lovevda.it/it/contatti


Seguite anche gli eventi organizzati  
dalle strutture ricettive sul nostro  
territorio: 
I due porcellini 
Il rifugio Champillon 
 
 

 

E-state a Doues 

Per info: Comune di Doues 
0165 738042 

info@comune.doues.ao.it 

14 Agosto inaugurazione “percorsi dei Ru” 

I Ru diventano un’interessante attività turistica e 

sportiva, si possono percorrere a piedi, in bicicletta o 

a cavallo e permettono di godere di panorami e 

atmosfere indimenticabili.  

Tre percorsi , tre comuni, un ritrovo: Località 

Champillon! 

Partenza da Allein a piedi o in MTB (ritrovo caffè de 

la place ore 9.00) 

Partenza da Doues a cavallo con il DUKE RANCH 

lungo il sentiero dell’ippovia da fraz. Chatellair ore 

8.00 

Partenza da Ollomont a piedi (ritrovo in fraz. Rey) 

ore 9.00 

Arrivi previsti per le ore 12.00  

Saluto delle autorità 

Benedizione dei sentieri  a seguire pranzo a 

pagamento € 10,00 organizzato dal Chalet Hibout 

con polenta ,spezzatino, brossa e fontina 

dell’alpeggio Champillon (bevande escluse) 

pomeriggio di animazione con i Trouveurs 

Valdotains  gruppo molto legato al territorio e alle 
tradizioni della Valle d'Aosta Gli strumenti utilizzati 
appartengono anch'essi al campo della tradizione: 
fisarmonica, violino, flauto, clarinetto, cornamusa, 
ecc.  
 

15 Agosto  Santa Messa  ore 16.00 

all’oratorio “nostra signora della Salet-
te “ (strada per Champillon) 
19 Agosto ore 20.30  Piazzale comuna-

le Frazione La Cretaz  (in caso si mal-

tempo sala polivalente) Annalisa Fio-

retti “Oltre” ….alpinista, medi-
co,donna,mamma e ….un insieme di 
passioni,mestieri e sogni. Una mam-
ma nell’aria sottile Annalisa Fioretti 
medico ad alta quota con l’amore per 
gli ottomila e la natura estrema parte-
cipa a spedizioni sui giganti della terra 
senza l’aiuto dell’ossigeno, ha il sorri-
so di un’alpinista, l’impegno di un me-
dico che vanno OLTRE la tragedia del 
terremoto…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Agosto laboratorio “prepariamo il 

dado vegetale con l’associazione cibo 
è salute (presso il padiglione orario 
15,00/18,00) 
27 Agosto Bataille des Reines in loc. 

Champillon 


