VY CREATIVE DESIGN

Per vivere un’esperienza unica
nella suggestiva cornice
del Castello Gamba abbinando
cultura e gastronomia

SABATO 26
OTTOBRE 2019
CHÂTILLON
CASTELLO GAMBA

Dalle 17.00 alle 20.00
Nei pressi delle scuderie del Castello show cooking a cura di
Associazione Cuochi VdA e mercatino dei prodotti agricoli valdostani
organizzato dalla Coldiretti Valle d’Aosta
Visita guidata alle sale del Castello con percorso degustativo dei mieli e dei
prodotti tipici della Città del Miele ospite Monti (SS) e dei mieli della Valle d’Aosta
in abbinamento ai rispettivi prodotti Dop e di eccellenza del territorio, raccontati
dagli studenti dell’Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon
supportati dai professionisti di settore.
Al termine del percorso, assaggio del dolce di Châtillon, vincitore
del Concorso 2019
I proventi saranno devoluti alla Scuola di musica del Corps
Philharmonique de Châtillon, per l’acquisto di uno strumento
(offerta minima 15 € comprendente visita e degustazione)

Posta le tue foto su Chatill_ON

Prenotazioni obbligatorie al numero 339.4699763
si organizzeranno gruppi di 30 persone, dalle 17.00 alle 19.00

Valle d’Aosta

Associazione Sviluppo
Commercio e Turismo
Châtillon

VY CREATIVE DESIGN

Il Castello di Ussel
apre le porte alla Sagra

Dal 25 al 27 ottobre

Durante la Sagra del
Miele di CHÂTILLON
CASTELLO DI USSEL

MOSTRE
Apertura della mostra “Introduzione al barocco di Noto”
con i dipinti dell’artista Silvio Iacono
Mostra “De Bello Montis”
esposizione di abiti e armi del XVI secolo
a cura dell’Associazione culturale
“Les Chevaliers de Arpitan

Domenica 27 - dalle 16.00 alle 21.00
“Mi(e)longa dolcemente Tango” con l’Associazione Artetango
Per informazioni tel. 333.4415483

Per il programma consulta:
www.comune.chatillon.ao.it | www.lovevda.it
CHÂTILLON

Valle d’Aosta

Domenica 27 ottobre
dalle 10.00 alle 18.00
Ore 10.30 - Premiazione XXV Concorso
Mieli della Valle d’Aosta e degustazione
dei mieli premiati

Prenota la tua visita al Castello
Ufficio turistico tel. 0166.512239
Posta le tue foto su Chatill_ON

