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I TESORI DI AOSTA 
 

La segreteria  del Senior Club  di Castelletto  è lieta di proporre. 
a tutti gli amici del Senior Club una Gita ad Aosta. 

 

Giovedi' 24 Ottobre 2013  
 

La Citta di Aosta e’ spesso descritta come un quartiere dell’antica 
Roma tra le Alpi. E a ragione, perché girovagare nel centro di Aosta 
è come tuffarsi nell'epoca romana. Fondata nel 25 a.C. da Augusto 
con 3000 soldati delle corti pretoriane, da cui deriva il nome di 
Augusta Praetoria Salassorum, conserva l'impianto urbanistico 
romano formato da un rettangolo delimitato da mura, al cui interno 
si allungano strade perpendicolari. Da non perdere la visita del 
Teatro Romano, edificato nella prima metà del I secolo d.C. in età 
augustea, con l'alta facciata (22 metri) e la cavea, ovvero i resti delle 
gradinate disposte a emiciclo che ospitavano gli spettatori. Ma tra i 
monumenti da visitare, ci sono anche la Porta Pretoria (in via Porta 
Pretoria), costruita un tempo in marmo, l’Arco di Augusto, eretto 

dopo la sconfitta dei Salassi da parte di Roma, e il complesso monumentale di Sant'Orso, il più grande complesso 
sacro medievale dell'arco alpino occidentale, tra i più noti d'Europa, con splendidi affreschi ottoniani (XI sec.) nel 
sottotetto della Collegiata.   

 

Programma: 
- Visita guidata ai resti della Citta Romana, 
- Visita guidata ai Sottotetti del Duomo e della Collegiata di Sant’Orso  
- Pranzo in un Ristorante Caratteristico. 
 

Costo:  55 Euro Soci, 60 Euro Familiari, 65 Euro Esterni  (per 50 partecipanti) 
 

Acconto di 30 Euro all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 10 Ottobre 2013   
La quota comprende:  gli ingressi, le guide,  il pranzo e il viaggio di  andata e ritorno in pullman 
La quota non comprende : tutto quanto non indicato nella voce “La quota co mprende ” 

 

LLee  iissccrriizziioonnii   ssii   rriicceevvoonnoo    dal  10 Settembre  al  2 Ottobre 2013 
 
 

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   AAggrraattee    ttuuttttii   ii   ggiioorrnnii   ddaall llee  1100,,3300  aall llee  1133,,3300  

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   CCaasstteell lleettttoo  nneeii   ggiioorrnnii   ddii     MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaall llee  1111  aall llee  1144  

  

        
Partenza da Agrate alle ore 6,30,  ritrovo ore 6,20 , parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
               da Castelletto  alle ore 7,15, ritrovo ore 7,10         
 Arrivo a Castelletto previsto per le ore 19,30 ad Agrate  per le 20,30. 


