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CELTICA
di vieto d i so sta su t utta la carreggiata - unic o  po steggio consentito parcheggio del  Frene y, seguire indicazioni

da courmayeur

1.

3.
4.

5.

2.

MAPPA E ISTRUZIONI 
PER LA CORRETTA MOBILITA’

CELTICA 

, 

SEI QUI

verso il lago del Miage

fermata camping 
Aiguille Noire

fermata camping 
Hobo

PH

Gentile visitatore,

se hai deciso di raggiungere Celtica Valle d’Aosta in auto, 
l’organizzazione ti suggerisce come farlo nel minor tempo possibile e 
senza creare problemi di viabilità stradale 

ti ricordiamo che...
 
• Lungo la strada regionale della Val Veny vige il divieto di sosta con 
rimozione forzata del veicolo a carico del proprietario e pertanto le 
auto potranno sostare solo presso le aree dedicate ai parcheggi. 

• Per le nuove normative riguardanti l’organizzazione di eventi 
pubblici, non sarà possibile introdurre nell’area del festival vetro e 

Si parte….segui le nostre indicazioni 

1.

 

2.
 
3. 

4. 

5. 

Percorri la strada della Val Veny e raggiungi il parcheggio-
PH seguendo le indicazioni dei cartelli o della presente mappa.
Salendo verso il PH troverai le biglietterie di Celtica.
Non fermarti perché la prima cosa da fare è 
parcheggiare il veicolo al parcheggio PH.
Parcheggiato il veicolo presso il parcheggio PH
cammina verso la strada principale per raggiungere
la fermata della navetta (indicata dal cartello ARRIVA).  
Prendi la CELTINAVETTA che ti condurrà alle biglietterie.

Scendi dalla navetta alla fermata Purtud-Celtica

dirigiti verso la biglietteria dove potrai acquistare il biglietto di 
ingresso oppure semplicemente ritirarlo qualora tu lo 
avessi già acquistato in pre-vendita

dirigiti ora all’ingresso di Celtica e dopo aver mostrato il biglietto 
e ricevuto il braccialetto che ti verrà legato al polso, potrai entrare 

Supera il ponte e percorri la strada che costeggia il 
fiume e raggiungerai il cuore del festival.  
Il popolo di Celtica ti sta aspettando….

PH


