PROGRAMMA DELL’EVENTO
31 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 2019
GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019
ORE 15:00 – 18:00
Evento formativo:
I servizi di Architettura e Ingegneria: obiettivi raggiunti e riforme necessarie per il rilancio dei Lavori Pubblici
RELATORI:

arch. Rino La Mendola – ing. Michele Lapenna

A seguire:

approfondimento sugli aspetti assicurativi in caso di sinistro

RELATORE:

ing. Cristina Marsetti

ORE 18:00
Aperitivo di benvenuto in Aosta (Hostellerie du Cheval Blanc), assegnazione pettorali (numeri di partenza) per
gare di sci e consegna degli skipass per Pila (chi non sarà presente potrà ritirare pettorale e skypass per lo sci
alpino sabato 2 febbraio presso la biglietteria dedicata della telecabina Aosta-Pila).
A seguire cena libera.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019
Nella giornata è previsto lo svolgimento della gara di sci nordico, per coloro che aderiscono, e la trasferta a
Courmayeur per vivere l’ascesa con la funivia panoramica Sky way Monte Bianco verso, Punta Helbronner
(3.466 m).

Attività per coloro che aderiscono alla gara di sci nordico
ORE 9:30
Inizio gara di sci nordico a Rhêmes- Nôtre-Dame (ritrovo presso piazzale di fronte agli impianti di risalita).
Per la trasferta da Aosta a Rhêmes- Nôtre-Dame è possibile utilizzare l’auto propria oppure il trasporto gratuito
con autobus, previa adesione, con partenza secondo i seguenti orari:
•

Ore 7:50 piazzale albergo Hostellerie du Cheval Blanc

•

Ore 8:00 piazzale Stazione ferroviaria

•

Ore 8:10 piazza della Repubblica

•

Ore 8:15 davanti Hotel Norden

•

Ore 9:00 arrivo a Rhêmes-Nôtre-Dame

Scarica la planimetria con fermate autobus.
ORE 10:45
Termine gara di sci nordico a Rhêmes- Nôtre-Dame.
ORE 11:00
Prevista trasferta, con mezzi propri o autobus gratuito, a Courmayeur per salita a Punta Helbronner con la

funivia panoramica Skyway Monte Bianco per pranzo e partecipazione evento formativo (ritrovo presso
piazzale di fronte agli impianti di risalita).
ORE 12:00
Inizio salita a Punta Helbronner con la funivia panoramica Skyway Monte Bianco con visita terrazza
panoramica 360° sulla catena del Monte Bianco, alla sala dei cristalli e al Rifugio Torino (3.375 m).

Attività per coloro che non aderiscono alla gara di sci nordico
ORE 9:00
Trasferta a Courmayeur per salita a Punta Helbronner con la funivia panoramica Skyway Monte Bianco e
partecipazione a evento formativo.
Per la trasferta da Aosta a Courmayeur è possibile utilizzare l’auto propria oppure il trasporto gratuito con
autobus, previa adesione, con partenza secondo i seguenti orari:
•

Ore 9:00 piazzale albergo Hostellerie du Cheval Blanc

•

Ore 9:10 piazzale Stazione ferroviaria

•

Ore 9:20 piazza della Repubblica

•

Ore 9:25 davanti Hotel Norden

•

Ore 10:15 arrivo a Courmayeur

Scarica la planimetria con fermate autobus.
ORE 10:45
Inizio salita a Punta Helbronner con la funivia panoramica Skyway Monte Bianco.
ORE 11:30
Visita terrazza panoramica 360° sulla catena del Monte Bianco, alla sala dei cristalli e al Rifugio Torino (3.375
m).
ORE 12:30
Inizio discesa a stazione intermedia Pavillon di Mont-Fréty.

Ricongiunzione tra gruppo che ha partecipato alla gara di sci nordico e quello che non ha partecipato.
ORE 13:00
Pranzo a ristorante Bellevue presso stazione intermedia Pavillon di Mont-Fréty.
ORE 14:30
Evento formativo “Costruzione dell’impianto Skyway Monte Bianco” presso sala congressi stazione intermedia
Pavillon.
Relatori: arch. Carlo Cillara Rossi (progettista architettonico) e ing. Marco Petrella (direttore dei lavori).
ORE 16:00
Ultimazione evento formativo e discesa verso Courmayeur.
ORE 16:30
Trasferta, con mezzi propri o autobus gratuito, al centro di Courmayeur (ritrovo presso piazzale partenza
funivia panoramica Skyway Monte Bianco).
ORE 17:00
Visita libera a Courmayeur e possibilità di cena libera sempre a Courmayeur.
Possibilità di rientro ad Aosta per cena libera o di permanenza a Courmayeur per cena libera e rientro
successivo.

ORE 19:00
Trasferta, con mezzi propri o autobus gratuito, da Courmayeur per cena libera ad Aosta (ritrovo presso
piazzale Monte Bianco).
ORE 20:00
Arrivo ad Aosta, con mezzi propri o autobus gratuito, per cena libera.
ORE 19:30
Cena libera a Courmayeur.
ORE 22:30
Trasferta, con mezzi propri o autobus gratuito, da Courmayeur ad Aosta (ritrovo presso piazzale Monte
Bianco).

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
Nella giornata è previsto lo svolgimento della gara di sci alpino, per coloro che aderiscono, a Pila, sul tracciato
“La Châtelaine” sulla pista “La Nouva”. La gara di slalom gigante, in un’unica manche, avrà partenza alle ore
10:00.
La stazione sciistica di Pila (1.790 m) è raggiungibile dalla città di Aosta con la telecabina Aosta-Pila (durata
tragitto di circa 15 minuti, con costo compreso nello sky-pass), oppure mediante strada regionale con
percorrenza pari a circa 18 km (sconsigliata). La partenza della telecabina è situata nei pressi della Stazione
ferroviaria di Aosta, limitrofa al centro della città.
Per coloro che sono interessati, previa adesione, è disponibile un servizio di navetta gratuito:
•

dalle ore 7:30 alle ore 9:30 dalle zone più centrali della città alla telecabina Aosta-Pila

•
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dalla telecabina Aosta-Pila alle zone più centrali della città
Il servizio di navetta gratuito sarà continuo, con tempi d’attesa massimi intorno ai 15 minuti.
I punti di salita/discesa sono i seguenti:

1.

Piazzale albergo Hostellerie du Cheval Blanc

2.

Piazza Arco di Augusto (Cittadella dei Giovani)

3.

Piazzale delle Poste centrali

4.

Piazza della Repubblica

5.

Area antistante Hotel Norden

Scarica la planimetria con fermate autobus.

Attività per coloro che aderiscono alla gara di sci alpino
ORE 10:00
Inizio gara di sci alpino a Pila (ritrovo alla partenza del tracciato “La Châtelaine” sulla pista “La Nouva”).
ORE 12:30
Termine gara di sci alpino a Pila.
A seguire pranzo libero presso strutture ricettive del comprensorio sciistico e pomeriggio sugli sci (orario di
chiusura della telecabina Pila-Aosta alle ore 17:00).

Attività per coloro che non aderiscono alla gara di sci alpino
Per coloro che non aderiscono alla gara di sci alpino, è possibile effettuare le seguenti attività:

•

recarsi a Pila con la telecabina Aosta-Pila e trascorrere la giornata presso le strutture ricettive
prossime alle piste da sci

•

recarsi autonomamente alle terme di Pré-Saint-Didier
o alle terme di Saint- Vincent per una giornata di benessere

•

recarsi autonomamente al Forte di Bard per visita al Museo delle Alpi

•

visitare il castello di Fénis e/o il castello di Sarre

•

visitare Aosta Romana – Medioevale

ORE 20:00
Cena finale ad Aosta, con animazione e premiazione delle gare di sci, presso Hostellerie du Cheval Blanc.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Nella giornata è prevista la visita guidata alle testimonianze romane di Aosta (Augusta Praetoria Salassorum –
25 a.C.) che comprendono l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro Romano, il criptoportico dell’antico
foro e ai nuclei urbani intorno alla Collegiata di Sant’Orso e alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. E’ altresì
possibile visitare il Museo Archeologico Regionale e il Museo del Tesoro presso la Cattedrale di Aosta.
ORE 10:00
Inizio visita alla città di Aosta (ritrovo presso la piazza dell’Arco di Augusto)
ORE 12:30
Termine visita alla città di Aosta

