28 novembre 2021

Mercatini di Natale
Aosta - Marché Vert Noël

BUS DA TRESCORE B. - BERGAMO
ISCRIZIONI ENTRO IL 10/11/2021

quota individuale di partecipazione
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
bus GT per tutta la durata del tour
accompagnatrice dell'agenzia
audio riceventi
visita guidata del centro storico di Aosta, incluso ingresso al Criptoportico
assicurazione medica basic e spese di gestione pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE
bevande e pasti
mance, extra e spese personali
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

per info & prenotazioni

norma@soleviola.it 035 82 43 91
Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)
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28 novembre 2021

Mercatini di Natale
Aosta - Marché Vert Noël
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partenza da Trescore B. alle ore 07:30 e da Bergamo alle ore 07:45.
Arrivo ad Aosta verso le ore 10:30. Incontro con la guida.
La visita del centro storico di Aosta comincerà dall'Arco di Augusto e dalla Collegiata di Sant'Orso, già esistente
nel V secolo. Si raggiungerà Porta Pretoria, la porta di ingresso orientale della città romana di Augusta
Prætoria Salassorum e Piazza Chanoux, il cuore della città. In Piazza S. Caveri daremo uno sguardo sui resti
archeologici del Foro Romano. Dal giardino che si apre sulla Piazza Giovanni XXIII si accederà al Criptoportico
forense, monumentale costruzione che delimitava un‘area sacra dedicata al culto. Si tratta di un edificio
seminterrato dalla forma a ferro di cavallo quadrangolare, costituito da un doppio corridoio con volte a botte
sostenute da robusti pilastri in blocchi di calcare travertinoso, finemente intonacato e illuminato da finestre a
bocca di lupo. Giunti nuovamente in superficie, visiteremo la Cattedrale di Santa Maria Assunta e termineremo
la passeggiata con la guida al Teatro Romano.
Visita guidata – durata circa 2h30.
Al termine della visita guidata, pranzo libero.
Tempo a disposizione per passeggiare fra i Mercatini di Natale.
L'evento si svolge nel cuore del capoluogo valdostano tra le rovine dell'imponente Teatro Romano. Nel
suggestivo Marché Vert Nöel l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e
le luci natalizie. Sarà possibile acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici
e a portata di tutte le tasche. Tra gli oggetti in vendita si potranno trovare oggetti in legno o ceramica, tessuti
in canapa, lana o feltro, saponi e candele profumate... idee regalo originali e inconsuete. Sarà inoltre possibile
ammirare le dimostrazioni degli artigiani locali in grado di trasformare in poco tempo inerti pezzi di legno in
vere e proprie opere d'arte. Ci saranno le prelibatezze enogastronomiche del territorio come la Fontina, il
Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP, pasticceria locale e caldi bicchieri di vin bruleé.
Alle ore 17:00 partenza per il rientro.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite, senza alterarne il contenuto.
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