ALTA FELICITA’ 2020 – FAQ
A causa delle misure di contenimento del coronavirus, quest’anno l’Alta Felicità avrà una dimensione
ridotta e regole apposite. In quest’ottica abbiamo preparato una lista di FAQ, sempre nel rispetto
delle persone e dell’ambiente, che preghiamo di leggere a tutti coloro che vorranno partecipare a
questa edizione.

Posso venire con la tenda? Certo! Iscriviti subito e compila il form al link…… Ricorda che non sarà
possibile campeggiare al di fuori dell’area predisposta e che sarà tassativamente vietato accendere
fuochi di qualsiasi genere.
Posso campeggiare al di fuori delle aree predisposte? Assolutamente no, in nessun caso. Nel rispetto
di chi coltiva i campi adiacenti l’area del Festival, il campeggio fuori dalle aree consentite è vietato.
Posso venire con il camper? Certo! Iscriviti subito e compila il form al link……
Posso avere il posto tenda nell’area camper perché ci sono dei miei amici/parenti? No. Sarà possibile
pernottare con la tenda solo nell’area campeggio e con il camper solo nell’area camper.
Posso venire con un furgoncino adibito per dormire? No. Saranno ammessi solamente camper e
tende. Le aree destinate al pernottamento sono allestite in maniera differente dal solito e non sono
ammessi mezzi senza servizi autonomi nell’area camper.
Posso arrivare qualche giorno prima e/o fermarmi su tutta la settimana tra un weekend e l’altro?
Prima del Festival e tra i due weekend di festa nessun servizio sarà attivo, dunque ti consigliamo una
lista di strutture ricettive a cui potrai comodamente rivolgerti: LISTA STRUTTURE RICETTIVE
Posso mangiare al Festival? Sì. Colazioni, panini e pasta con tanti sughi diversi, anche vegetariani e
vegani, e tanti dolci. Rispetto agli scorsi anni saranno ridotte le proposte gastronomiche.
Sono celiaco posso venire anche io? Sì, ma dovrai portarti pentole, stoviglie e alimenti. Avrai una
cucina dove poterti autorganizzare per questioni di sicurezza sanitaria.
Posso venire con il mio banchetto? No. Quest’anno il mercatino per le vie del paese non si svolgerà.
Posso venire ad aiutarvi?
Posso venire in tenda con il cane? Sì, ma ti ricordiamo che il cane va sempre tenuto al guinzaglio e
che dovrai portare anche la museruola. I volumi alti non sono comunque indicati ai cani e, per la loro
migliore qualità di vita, sarebbe meglio trovare una soluzione alternativa.
Per le passeggiate della domenica come devo vestirmi? Ti consigliamo di portare un paio di
scarponcini o scarpe da montagna, la borraccia, un k-way e uno zainetto. Sconsigliatissime le ciabatte
o le scarpe da ginnastica a suola liscia: siamo in montagna!
Posso portare con me del cibo e delle bevande? Il Festival Alta Felicità è gratuito ma si sostiene
soprattutto attraverso la vendita di cibo e bevande. Per continuare a goderci questo momento di
condivisione dobbiamo autosostenerci anche usufruendo dei servizi di ristorazione che offre il
festival.
Posso portare il gas per fare campeggio? No. Non è consentito l’uso di forni da campeggio .

Posso venire a Venaus con la mia auto? No. Il parcheggio nei dintorni del Festival non è consentito.
Consigliamo di lasciare l’auto a Susa e di usufruire delle navette messe a disposizione.
La navetta Susa-Venaus quando sarà disponibile? La navetta circolerà solo nei due week-end del
Festival per consentire a chi lo desideri di partecipare alle iniziative e ai concerti. Chiunque si muova
al di fuori di questi giorni dovrà farlo in maniera autonoma. Susa, dove ci sono parcheggi e stazione,
dista comunque pochi Km da Venaus.

