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26/12/2018 - Segui la Cometa a Mentoulles
Evento/Festa
Dal 26 dicembre al 6 gennaio ritorna a Mentoulles, in Val Chisone, la settima edizione di "Segui la Cometa"
Oltre 100 presepi esposti nei più suggestivi angoli delle borgate di Mentoulles, Ville Cloze e Granges.
Mentoulles – “I Presepi nel Bosco” - presepi ambientati negli angoli più suggestivi nel Bosco della “Coumba”
Mentoulles – Ente Parco Alpi Cozie - Esposizione di presepi artistici e creativi.
Mentoulles – in una vecchia abitazione del paese
il presepe di “Segui la Cometa” classico presepe montano arricchito da alcuni tipici ediﬁci delle borgate (chiesa, forno, lavatoio) e…
novità 2018: Grande Presepe - scultura lignea.
Granges - in caratteristica grangia montana - Esposizioni presepistiche dei Sig.ri Enzo Zanella e Gianni Rosa di None
Ville Cloze – Cappella di S. Antonio - "IL PRESEPE…..UNA STORIA……. dall'annunciazione a Maria alla fuga in Egitto"
ORARIO DI APERTURA
Le esposizioni presso l’Ente Parco, la Cappella di Ville Cloze, e la“grangia” a Granges sono aperte tutti i giorni dalle ore 14.30 alle
17.30
I presepi allestiti lungo le vie delle borgate sono sempre visibili.
Le mappe che troverete presso le esposizioni vi aiuteranno a trovali tutti!
Durante l’orario di apertura delle mostre è possibile visitare i “Presepi nel Bosco” accompagnati da una guida.
Per informazioni telefonare al numero 339.599.3616
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/843/

30/12/2018 - Segui la cometa - Passeggiata guidata nelle
borgate da Mentoulles a Granges
Escursione
Dal 26 dicembre al 6 gennaio ritorna a Mentoulles, in Val Chisone, la settima edizione di "Segui la Cometa"
Oltre 100 presepi esposti nei più suggestivi angoli delle borgate di Mentoulles, Ville Cloze e Granges.
Domenica 30 dicembre 2018
Passeggiata guidata nelle borgate
- TRA I PRESEPI CREATIVI da Mentoulles a Granges ritrovo ore 14.30 davanti all’Ente Parco di Mentoulles.
- PARLIAMO DEL NATALE - Incontro con il Vescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero che ci parlerà del Natale ore 20.45 - Salone
Parrocchiale
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/844/

05/01/2019 - Segui la cometa - Passeggiata guidata da
Mentoulles a Ville Cloze
Escursione
Dal 26 dicembre al 6 gennaio ritorna a Mentoulles, in Val Chisone, la settima edizione di "Segui la Cometa"
Oltre 100 presepi esposti nei più suggestivi angoli delle borgate di Mentoulles, Ville Cloze e Granges.
Sabato 5 gennaio passeggiata guidata nelle borgate
TRA I PRESEPI ILLUMINATI da Mentoulles a Ville Cloze - ritrovo ore 16.00 davanti alla sede Parchi Alpi Cozie di Mentoulles.
“MERENDA SINOIRA” – terminiamo la passeggiata per i presepi con un piccolo gesto conviviale - organizzata dalla Trattoria del Sole prenotazione obbligatoria
tel: 0121- 061181 – prezzo Euro 12.00 a persona
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/845/

11/12/2021 - Mercatino di Natale a Casa Escartons a Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern
nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Sabato 11 dicembre dalle 11.00 alle 21.00 e domenica 12 dicembre dalle 9.00 alle 17.00, a Casa Escartons, Pragelato, gli artigiani e
i commercianti del territorio, in collaborazione con L'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, nell'ambito della rassegna
Chantar l'uvern, propongono il mercatino di Natale.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1238/
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