
PRENOTA PER BLOCCARE IL PREZZO

QUOTA INDIVIDUALE

La quota comprende:
• Viaggio in comodo pullman G.T. 
• Nostro accompagnatore
• Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
• Extra e mance in genere
• Pasti ove non specificati
• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Tutto quanto non espressamente indicato

Programma
Partenza alle 06:00 da Bagnolo per la Valle d'Aosta dai luoghi 
prestabiliti, sosta in autogrill durante il viaggio per la prima cola-
zione. Arrivo ad Aosta e tempo libero a disposizione per la visita 
della fiera. Nelle vie del centro storico troverete la produzione 
tipica dell'artigianato valdostano: dalla scultura su legno al ferro 
battuto, dagli oggetti in pietra ollare alle lavorazioni in cuoio, dai 
tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli antichi attrezzi agricoli ai 
mobili ai giocattoli.Un'occasione per scoprire inoltre le testimo-
nianze storico artistiche che Aosta offre. 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 semi-
colonne 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, ed il Parco 
Archeologico del Teatro Romano. Da vedere anche Sant'Orso, 
la costruzione medievale più grande della città, con un campa-
nile romanico del 1131, e la Collegiata fondata tra il 994 e il 1025. 
Tra le zone più interessanti c'è la Piazza della Cattedrale, che in 
parte occupa la posizione dell'antico Foro romano.Alle ore 
16.30 partenza per il rientro. Sosta in autogrill durante il viaggio 
ed arrivo previsto in serata.

Pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort

Giovedì 30 Gennaio 2020

da € 30,00

Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

Revello (cn)
via Saluzzo, 79
0175.257396

revello@polarisviaggi.it


