
Morgex-Valle d’Aosta
Una due giorni a misura di bambino interamente dedicata al gioco e al divertimento: le vie di Morgex si 
riempiranno di musica, di animazione, di momenti ludici e di prodotti locali da degustare.  
Il sabato mattina, grande caccia al tesoro per le famiglie alla scoperta del territorio di Morgex.

SABATO 4 AGOSTO
ore 10 Grande caccia al tesoro per le 

famiglie - Una Morgex da scoprire*

ore 11 Atelier famiglia animazione: 
Laboratorio gioco 
Costruire i burattini*

ore 14 Una Morgex per giocare  
(Giochi lungo le vie e piazze 
centrali: costo 5 euro a bambino, 
comprensivo di merenda) 
informazioni ed iscrizioni presso 
Proloco a partire da lunedì 30 luglio 
e, il giorno stesso, presso gazebo  
in Piazza de l’Archet

alle 18 Spettacolo di marionette
 “Gianduja e la farina magica” 

Piazza del municipio

Cena nei ristoranti del paese con menu 
a tema prodotti del territorio  
(I menu e i relativi costi saranno 
esposti all’ingresso del ristorante)

DOMENICA 5 AGOSTO 
dalle 7 
alle 12 Marché Agricole  

Edizione Speciale

ore 15/17 Animazione scuola di circo  
per bambini*

dalle 17 
in poi: Invasione pacifica di artisti  

di strada e acrobati
* (attività gratuita; iscrizione presso gazebo in Piazza de l’Archet)

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno ONLUS
Place de l’Archet, 6 - Morgex AO - Tel: +39 0165 235979
segreteria@sapegno.it - www.sapegno.it

Per ulteriori informazioni: 
www.parcodellalettura.eu - www.facebook.com/morgexfam

Eventi a cura della Fondazione 
Natalino Sapegno Onlus 
nell’ambito del progetto “Famille 
à la Montagne” finanziato dal 
Programma europeo Interreg V A 
Alcotra Italia-Francia 2014-2020

Una Morgex 
   per giocare

Durante l’evento saranno effettuate riprese e scattate fotografie a scopo pubblicitario e promozionale. 
La presenza sarà dunque considerata implicita autorizzazione all’uso della propria immagine e di quella dei minori.

un tuffo nel Medioevo!


