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AOSTA    
                                       sabato 10.12.22 

 
Gentile Cliente,  
siamo lieti di proporle una gita nella storica città di Aosta a bordo di uno dei nostri confortevoli bus. 
 
Il programma prevede: 
- partenza da Locarno alle h. 07.30 con tappe a Bellinzona, Lugano, Chiasso secondo prenotazioni 
ad Aosta sono previste 2 fermate: Telecabina Chaversod per gli sciatori  -  Aosta centro 
- rientro da Aosta  alle h. 15.45 da Telecabina Chaversod  -  16.15 da Aosta Centro 
La prenotazione dovrà pervenirci entro e non oltre il 30.11.22 
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe annullata 
 
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera. 
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti: 
 
PER GLI  AMANTI DELLO SCI: 
Telecabina Aosta-Pila  Str. Pont-Suaz, 4, 11100 Charvensod   - distanza dal centro km 1,3 
aperta dalle 08.00 alle 17.00 - euro 07.00/persona A/R 
Può acquistare il biglietto telecabina e skipass direttamente sul posto 
L'apertura è naturalmente condizionata dalla presenza di neve. Per info tel. 0039 0165 521148 
 

          
                                                                                                            
PER CHI AMA STORIA E ARTE: 
1. Arco di Augusto  costruito per celebrare la figura dell’Imperatore Augusto a cui era dedicata la colonia di Augusta Praetoria 
(Aosta) e per celebrare la vittoria dei Romani sulla popolazione dei Salassi che abitava la zona. In epoca romana passava la Via 
delle Gallie, la strada romana che collegava Eporedia (Ivrea) con Aosta e che proseguiva per il colle del Piccolo San Bernardo. 
2. Porta Praetoria che consentiva l’ingresso alla città romana . La notte veniva chiusa da possenti saracinesche, di cui si 
possono vedere ancora oggi gli alloggiamenti. 
3. Teatro Romano. Imponente struttura di cui possiamo ammirare ancora  oggi l’alta facciata meridionale lunga circa 60 metri 
e alta ben 22. Passeggiando tra le sue rovine, vediamo i  tre livelli di gradinate dell'edificio:  lo spazio per l’orchestra, il 
proscenio (parte anteriore del palcoscenico) e i locali di servizio. 
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4. Criptoportico Forense: si tratta di una sorta di camminamento sotterraneo a forma di ferro di cavallo che circondava l’area 
sacra del foro romano in cui vi erano due templi gemelli. 
5. Collegiata di Sant’Orso: complesso monumentale appena fuori dalle mura romane nel  borgo di Sant’Orso che nasce sui 
resti di un’antica necropoli romana 
6. Basilica Paleocristiana di San Lorenzo. Si trova proprio di fronte alla Collegiata di S. Orso,attualmente sconsacrata e sede di 
mostre temporanee, 
7 Cattedrale di Santa Maria Assunta, fuori dal Criptoportico. La chiesa attuale deve il suo aspetto al cosiddetto cantiere 
anselmiano, quando cioè a cavallo dell’anno mille il Vescovo Anselmo eresse un imponente edificio. Da non perdere i due 
mosaici pavimentali del coro e le vetrate colorate dietro il coro, così come  gli affreschi ottoniani custoditi nel sottotetto e il 
ricco Museo del Tesoro, situato nel passaggio che circonda il coro. 
8. Museo Archeologico  Fu costruito sui resti dell’antica Porta Principalis Sinistra, una delle quattro porte che permettevano di 
accedere alla città. 
9. Area Megalitica di Saint Martin de Corléans. Poco fuori dal centro storico, consiste in un luogo straordinario di epoca 
preistorica che ha aperto al pubblico pochi anni fa e testimonia un insediamento umano risalente a Neolitico. 
Scendendo di circa sei metri sotto terra compirete un vero e proprio viaggio nel passato , ossia in un antico luogo di culto, in cui 
si compivano rituali ancestrali come arature e la posa di pali lignei poi sostituiti da solenni stele antropomorfe in pietra che 
dovevano costituire un vero e proprio pantheon a cielo aperto. In seguito l’area si trasforma in zona funeraria di cui si 
conservano imponenti dolmen. 
 
PER CHI AMA CAMMINARE 
A monte della città di Aosta, a Porossan, si trova un vero gioiello dell’ingegneria idraulica medievale: il ponte acquedotto 
Grand Arvou, raggiugibile con 1h. di cammino per km. 3.6. Fu costruito nella prima metà del Trecento sopra una stretta gola 
scavata dal torrente Parléaz e permetteva al canale Ru du Prévôt, di irrigare i versanti assolati di Saint-Christophe. 
Il ponte acquedotto aveva una doppia funzione: la parte superiore coperta in lose (tipiche lastre in pietra) permetteva 
l’attraversamento pedonale sul torrente sottostante, mentre nella parte inferiore si trovava il canale irriguo, di cui ancora oggi 
è possibile osservare lo scorrere delle acque. 
 

                
 
PER CHI AMA IL NATALE E LA BUONA CUCINA 
Il tradizionale Mercatino di Natale ad Aosta dal 2022 è stato trasferito  in tre piazze del centro storico:  
Piazza Caveri  -   Piazza Giovanni XXIII ( sagrato della Cattedrale)  -  Piazza Roncas (vicino Museo archeologico) 
Incorniciato dalle montagne innevate, offre un paesaggio suggestivo.  Piccoli chalet in legno ospitano negozietti, dove trovare 
prodotti tipici locali per originali idee regalo 
Piazza Chanoux 
Sede del Municipio, la troviamo proprio nel centro dell’antica città romana. Accanto al municipio, l’Hôtel des États, edificio che 
deve il suo nome per il fatto di essere stato sede del Conseil des Commis ovvero il parlamento locale istituito nel 1536. 
Il porticato del municipio ospita due statue neoclassiche che simboleggiano i due corsi d’acqua principali di Aosta: la  Dora 
Baltea e il torrente Buthier.Poco lontano lo storico Caffè Nazionale, uno dei caffè storici della città è oggi un elegante bar. 
(Pasticceria, sala da thé e ristorante di alta cucina.) Il centro-città ospita negozi e  ristoranti tipici, dove gustare carne, risotti, 
polenta e fonduta. 
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