
  
 

 

 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Aosta 23-25 ottobre 2020 

 

** *** ** 

 

La Sezione di Ivrea è lieta di ospitare l’Assemblea dei Delegati della Giovane Montagna. 

L’incontro si terrà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, con base principale presso il Priorato 

della Diocesi di Aosta, a Saint Pierre, in via Località Prioré N°1. 

Chi lo desiderasse può arrivare nel pomeriggio del 25 ottobre (dalle ore 18:00) e partecipare alle 

attività programmate per gli accompagnatori nella mattinata di sabato. 

Programma di massima 

Venerdì 23 ottobre  

Ore 18,00 accoglienza e sistemazione dei partecipanti presso il Priorato o gli hotels limitrofi  

Ore 20,00 cena; 

Ore 21,00 “Monti sacri e profani” - Prof. Marco Cuaz, docente di Storia presso l’Università di 

Aosta e autore di molte pubblicazioni, tra le quali alcune sulla G.M.  

Sabato 24 ottobre  

Ore 7,30 colazione  

Ore 9,00 Visita ad Aosta Romana, accompagnati dall’archeologo dr. L. Raiteri della 

Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – della Regione Valle d’Aosta  

Ore 14,00 inizio dei lavori dell’Assemblea, saluti degli ospiti e pensiero spirituale di Mons. R. 

Farinella, Vescovo di Biella; 

Ore 18,30 S. Messa; 

Ore 20,00 cena 

Ore 21,00 “Piccozze, corde e preti in montagna” - don Ivano Mauro Reboulaz (Presidente Cai 

Aosta)  

Domenica 25 ottobre  

Ore 7,30 colazione  

Ore 9,00 prosecuzione dei lavori assembleari  

Ore 13,00 pranzo.  

Ore 15,00 Scioglimento dell’Assemblea 

 

 

n.b.: le ristorazioni saranno presso il Priorato e i Ristoranti Chez Mario / i Sognatori / 

Rugantino 



  
 

 

Programma per gli accompagnatori 

Sabato 24 ottobre  

Ore 15,00 visita della Collegiata di St. Orso e della Cattedrale, coordinata dall’archeologo dr. L. 

Raiteri della Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – della Regione Valle 

d’Aosta. 

Domenica 25 ottobre 

Ore 7,30 colazione  

Ore 9,00 sarà possibile scegliere tra due diverse alternative, “A” e “B” 

• Alternativa “A” Trasferimento in pullman per la Visita alla rocca di Chatel Argent ed alla chiesa 

di S. Maria nel Comune di Villeneuve accompagnati dall’archeologo dr. L. Raiteri della 

Soprintendenza per i beni culturali – Assessorato del Turismo – Regione Valle d’Aosta. Per queste 

visite è previsto un percorso a piedi di una ventina di minuti circa cadauno.  

• Alternativa “B” Trasferimento in pullman per la Visita al ponte / acquedotto romano di Pont 

d’Ael presso Aymavilles. La visita sarà effettuata con una guida che presiede il sito archeologo 

Nelle altre fasce orarie il programma è in comune con quello previsto per i partecipanti 

all’Assemblea. 

 

 

Rispetto della normativa sanitaria e delle misure adottate per il contenimento 

e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 i programmi per i delegati e per gli 

accompagnatori potranno essere variati e la logistica sarà impostata in maniera tale da 

consentire il rispetto delle cautele per la prevenzione del contagio. I posti a sedere nelle sale 

saranno quindi individuati in modo da tenere conto della distanza minima di sicurezza di un metro 

laterale e frontale e pranzi e cene si svolgeranno in locali diversi per evitare qualsiasi forma di 

assembramento. 

I partecipanti privi di mascherina non saranno ammessi in sala. 


