MERCATINI DI NATALE AD AOSTA

Domenica 25 Novembre 2018
Programma:
Partenza in mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del viaggio
per Aosta. Visita libera della città e nel tardo pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Aosta viene spesso scelta come trampolino di lancio verso il paesaggio
circostante: nella regione si ergono infatti le cime più imponenti
dell’arco alpino, tra cui il Monte Bianco, il Cervino e il Monte Rosa, fonti
inesauribili di escursioni appassionanti. Sia in estate che in inverno gli
amanti della natura trovano pane per i loro denti: chi approfitta della
bella stagione per esplorare tutti i sentieri possibili, in inverno trova
circuiti sciistici all’avanguardia. Ma le bellezze naturali non devono
attirare completamente l’attenzione: si rischia di dimenticare che Aosta
stessa, con il suo caratteristico centro cittadino, ha tante testimonianze
storico-artistiche e culturali da offrire.
Al di fuori delle antiche mura cittadine, ad esempio, si può ammirare
l’Arco di Augusto del 25 a.C., costituito da un unico fornice inquadrato da
semicolonne corinzie. Prima di entrare in città si può effettuare un giro
completo delle mura, ancora in ottimo stato, scandite da alcune torri
come la Torre del Lebbroso, la Tour Fromage, la Torre Bramafan e la
Torre del Pailleron. Poco lontano si ergono la Porta Pretoria, parte della
vecchia cerchia urbana, e il Parco Archeologico del Teatro Romano, con
il concento di Santa Caterina del XIII secolo e le vestigia dell’anfiteatro di
età claudia.

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne
‘La quota comprende’

Orari e punti di carico*:
Canale ore 7:15 - Via Roma 24
Alba ore 7:30 - P.zza Medford
Asti ore 8:00 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 8:30 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 17:00 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni

QUOTA di PARTECIPAZIONE 30 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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