Mercatini di Natale
AOSTA

12 Dicembre 2015

FONDAZIONE UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ MILANO DUOMO

Ore 07.30: Ritrovo in Via Paleocapa Milano e partenza con autobus GT dedicato alla volta di
Aosta.
Ore 09.45: Arrivo ad Aosta ed inizio visita guidata di questa perla fondata dai Romani nel 25 A.C..
La visita guidata prende avvio dall'Arco d'Augusto e prosegue con la chiesa, il chiostro e il priorato
di Sant'Orso, vestigia del medioevo, probabilmente il più importante complesso monumentale della
città. Al suo interno spicca lo straordinario chiostro istoriato romanico risalente al XXII secolo. Si
prosegue con la basilica paleocristiana di San Lorenzo, eretta nel VIII secolo e più volte
modificata. Altra tappa è la Porta Praetoria, edificata nel 25 A.C., era l’accesso principale alla città
di Augusta Pretoria. Testimone delle origini della città è il teatro romano, anch’esso edificato poco
dopo la fondazione della città. Si giunge poi presso la Piazza Chanoux, la principale di Aosta.
Visiteremo anche la cattedrale di Santa Maria Assunta, completamente riedificata nel XI secolo.
Terminiamo con l’ammirare il criptoportico, ennesima testimonianza delle origini di questa
sorprendente città.
Il tutto seguendo un percorso in piano e per nulla stancante. Terminate le visite, pranzo libero.
Tempo a disposizione per una passeggiata tra i caratteristici mercatini. La ricetta del successo del
“Marché Vert Noël”, tra i più rinomati dell’arco alpino, si spiega per la scenografica
ambientazione. Nel cuore della città viene ricreato un colorato Villaggio Alpino, con tanto di
strade, piazze, ponti, chalet in legno ed un vero bosco di abeti, tra musica, luci e tanta allegria.
Potremo passeggiare alla ricerca del regalo giusto o, più semplicemente, ammirare le produzioni
artigianali di diversi settori: ceramica, legno, abbigliamento in lana cotta, addobbi natalizi e
un’ampia scelta gastronomica.
Ore 17.30: partenza con autobus GT dedicato per il rientro a Milano.
Ore 19.30: arrivo e Milano in Via Paleocapa.
La quota comprende: autobus GT dedicato, visite guidate così come indicato nel programma,
assicurazione medica.
Quota partecipazione € 50,00
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