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Aree per il pubblico
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1° settembre 2019
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(accesso a piedi dal ponte medievale sulla Dora Baltea)

Pi
az

za
 d

i G
ol

a

Piazza Cavour

Torino

Hône

Aosta

ingresso Borgo

Forte 
di Bard

mercatino

resa
delle armi

partenza 
battaglia

Borgo 
di Bard



Gentile pubblico, ai fini della vostra 
sicurezza e per consentirvi un’adeguata 
fruizione dello spettacolo, 
Vi ricordiamo di seguito una serie 
di comportamenti da adottare: 

•	 Osservare il senso unico di salita lungo le strade 
ove avranno luogo le battaglie

•	 Seguire il corteo dei rievocatori in testa  
o in coda. È vietato posizionarsi lungo 
 i fianchi del corteo. 

•	 Per tutta la manifestazione è vietato l’utilizzo di 
contenitori in vetro e alluminio

•	 Durante le battaglie, per raggiungere i 
parcheggi, utilizzare gli ascensori

•	 Assistere alla battaglia negli spazi indicati  
lungo il percorso

•	 Attenersi alle disposizioni impartite  
dagli operatori di sicurezza 

•	 Prestare attenzione alle comunicazioni di servizio  
e sicurezza che verranno diffuse in filodiffusione  
su tutto il percorso

•	 È vietato spostare allestimenti presenti  
lungo il percorso

•	 È sconsigliata la presenza di animali a seguito. 
Tuttavia è consentita solo se tenuti al guinzaglio  
e con museruola

•	 Si consiglia alle famiglie con bambini  
e passeggini, ai diversamente abili  
di posizionarsi in aree agevoli

•	 Aree espositive site nell’Opera Carlo Alberto  
chiuse domenica dalle ore 16.30 

Il personale in staff sarà riconoscibile e a vostra 
disposizione per informazioni e necessità
Vi ringraziamo per la collaborazione 

INFORMAZIONI

Tariffe 

Sabato 31 agosto: 
ingresso all’evento 
Gratuito 

*Cena su prenotazione al costo di 15,00 euro 
(bevande escluse)
Per prenotazioni: 
eventi@fortedibard.it 
fino alle ore 12 di venerdi 30 agosto 
e il giorno stesso nel Borgo, in Piazza Cavour, 
fino a esaurimento posti
 

Domenica 1° settembre: 
ingresso all’evento e al Forte di Bard 
a pagamento
tariffa unica: 5,00 euro 
Gratuito da 0 a 10 anni
 
Il titolo di ingresso a Napoleonica 
dà diritto all’acquisto a tariffa ridotta 
a due spazi espositivi a scelta.
 
 
Parcheggi gratuiti nei comuni 
di Donnas, Hône e Bard 
con servizio navetta.

I parcheggi serviti da navetta 
saranno indicati da 
apposita segnaleticaSabato 

31 agosto
Domenica 

1° settembre 
2019


