SAINT JEAN / ESTATE
RA GAZZI

TR

CU LTURA

IN TRATTENIMENTO

Sabato 4 e domenica 5 luglio

Dalle 10 al tramonto - centro del paese

Artemisia

TR

RA

TR

Fiabe nel bosco

RA

Sabato 11 luglio

Dalle 9 alle 18 - centro del paese

MANIFESTAZIONE FIERISTICA

IN XXXX ESTATE MUSICALE DI GRESSONEY

Ore 21 - Wohnplatz

SERATA INAUGURALE

LA mia trinacria

ARCHI MODERNI VENETI
VIOLINISTA – MATTEO MARZARO
VIVALDI LE 4 STAGIONI
A cura dell’Associazione amici della musica di
Gressoney. Ingresso Gratuito

Da venerdì17 a domenica 19 luglio

Domenica 26 luglio

Dalle 10 - centro del paese

FO chocofest

Ore 21 - Wohnplatz

Mostra mercato dedicata agli artigiani del dolce.
A cura della Proloco di Gressoney-Saint-Jean.

NORMALI VALLE D’AOSTA
MO VIE
Conferenza di presentazione del progetto che
vuole raccontare 1226 cime tramite
l’esperienza di 8 guide.
www.vienormalilvalledaosta.it
Prenotazione obbligatoria.

LUGLIO E AGOSTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

IL FANTALAGO
ZONA LAGO GOVER
INFO 0125 344075

ANIMAZIONE
PER BAMBINI
DAI 3 AI 13 ANNI

RA

Martedì 21 luglio

Ore 21 - chiesa parrocchiale

Teatro, Giocoleria e tante risate.
Compagnia Dimidimitri.
Prenotazione obbligatoria.

RA

Concerti in quota

Sabato 25 luglio

A cura dell’Office Régional du Tourisme.

Mercoledì 29 luglio

Ore 21 - chiesa parrocchiale

IN XXXX ESTATE MUSICALE DI GRESSONEY
DUO VOCI DI LUNA
FLAUTO – FRANCESCA SALVEMINI
PIANOFORTE – SILVANA LIBARDO
RAVEL, WILLIAMS, ROTA, MORRICONE
A cura dell’Associazione amici della musica di
Gressoney. Ingresso Gratuito

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio
Ore 17.30 - parco castel savoia

Fiabe nel bosco
A cura dell’Office Régional du Tourisme.

TR

Sabato 18 luglio
Ore 21 - Wohnplatz

storia in un film
MO La
Daniele Mantione, filmmaker, presenta il suo
video sull’esperienza di Muse Diffuse a
Gressoney.
A cura di Gabriella Anedi.
Prenotazione obbligatoria.

MO NTAGNA

FO OD

Dalle ore 11 - grosso albezo

DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO E FIERA DELL’ANTIQUARIATO
GRESSONEY MONTEROSA

Ore 17.30 - parco castel savoia

TR ADIZIONE

Lunedì 20 luglio

Intrattenimento con musica tradizionale.

Mostra di Fiori e Piante a cura della Proloco di
Gressoney-Saint-Jean.

Da venerdì10 a domenica12 luglio

SP ORT

Venerdì 31 luglio

La prenotazione sarà obbligatoria on-line sul sito: www.gressoneywalserfestival.com
o da cellulare inquadrando il QR code. Prenotando lo spettacolo si accettano
le regole di sicurezza.
Dal momento dell'ingresso all'area eventi è obbligatorio indossare la propria mascherina che
potrà essere tolta una volta seduti. La mascherina va indossata anche per tutti gli spostamenti
all'interno della struttura. Non è fatto obbligo di indossare la mascherina per i bambini fino 6
anni compiuti.
Dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Lo stesso nucleo
familiare, che sarà dichiarato all'atto della prenotazione, potrà sedersi su posti vicini per un
numero massimo di 4 persone. I nuclei familiari più ampi saranno divisi in almeno due gruppi.
La divisione avviene all'atto della prenotazione.
Purtroppo i nostri amici animali che siano di compagnia o di affezione non potranno accedere,
per l’estate 2020, all’area spettacoli.

Ricordiamo inoltre che:
Potrete utilizzare il gel igienizzante distribuito in diversi punti della struttura.

I locali vengono sanificati prima di ogni spettacolo o dopo la fine di ogni replica se prevista. La
lista delle sanificazioni è consultabile sul cartello apposito posto all’interno della struttura.
Tutte le disposizioni di sicurezza per l’estate 2020 e gli aggiornamenti sono consultabili alla pagina
www.gressoneywalserfestival.com
All'ingresso sarà misurata la temperatura corporea, qualora questo o altri parametri di sicurezza
non dovessero essere rispettati, l'organizzazione si riserva di vietare l'ingresso come
espressamente indicato all'atto della prenotazione.

Brevi gite alla riscoperta
Dei prodotti locali
Martedì 7-14-21-28 luglio e 4-18-25 agosto
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Sabato 4-8-11-18-25 luglio e 1-8-22-29 agosto
PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO

ALPENSTOCK
Guide Escursionistiche Naturalistiche
LOC ESSCHLEIO, N. 2
GRESSONEY-SAINT-JEAN 11025 (AO)
www.alpenstockmonterosa.com

Ore 21 - Wohnplatz

Trouveur valdotèn
Formazione storica che propone un concerto di
musica tradizionale valdostana con strumenti
come organetto, violino, ghironda, flautini e
percussioni varie.
Prenotazione obbligatoria.

Nido sonoro a hobelté
Alle ore 15:00 dei venerdì dal 17 luglio al 9 agosto in
collaborazione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean,
Muse Diffuse offre l’esperienza guidata del nido sonoro
in quota a Hobelté e degustazione di prodotti locali.
A cura di Gabriella Anedi.

G R E S S O N E Y WA L S E R F E S T I VA L
Il calendario è in costante aggiornamento, dettagli, prenotazioni eventi

w w w. g re s s o n ey wa l s e r fe s t i va l. co m

ULTIMO AGGIORNAMENTO 1° luglio 2020 - PUÒ SUBIRE VARIAZIONI
Unʼiniziativa del
Comune di Gressoney-Saint-Jean
www.comune.gressoneystjean.ao.it

GRESSONEY
WALSERfestival

sul sito:

In collaborazione con

scopri tutti gli eventi su
gressoneywalserfestival

Info e Organizzazione

agenzia di spettacolo

TEL. 0165 765857
www.pmpro.it

