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AostA
dA vivere,
tutti
i giorni.

estAte 2018

AssociAzione degli AlbergAtori ed imprese turistiche dellA VAlle d’AostA

storia. Arte. Cultura. Musica. tradizione. gastronomia.
i martedì
21h00 › Arco d’Augusto
aosta al chiaro di luna, una visita guidata notturna alla luce di una lanterna, alla scoperta del lato
misterioso della città. (10€/pax)
i mercoledì
18h00 › Arco d’Augusto
Gustando aosta è un tour guidato tra i siti storici
della città che si conclude con una degustazione di
prodotti locali in un atelier dove arte e sapori si incontrano. (15€/pax)
i Giovedì*
18h00 e 20h30 › vie del centro storico
musica e balli con i gruppi folkloristici: un’occasione unica per apprezzare i costumi, i passi di danza e
la musicalità della Valle d’Aosta.

i venerdì
17h00 › Arco d’Augusto
augusta Prætoria e i suoi protagonisti. Durante la
visita guidata potrai imbatterti nell’imperatore Augusto o in un barbuto Salasso e rivivere le origini della
città romana. (13€/pax comprensivo di biglietto siti archeologici)
i sabati
17h30 › vie del centro storico
Lasciatevi coinvolgere dal ritmo delle bande musicali che percorreranno il centro storico.
le domeniche
10h00 › Arco d’Augusto
visita alla città con guida turistica attraverso i siti
storici più conosciuti tra cui il Teatro romano, il Criptoportico, la chiesa di Sant’Orso e la Porta Prætoria.
(13€/pax comprensivo di biglietto siti archeologici)

sPeciale bimbi*› 2 e 16 agosto › 15h30 › piazza Chanoux, portici del Municipio › spettacolo teatrale con la famiglia D’Antanoz
ététrad*› venerdì 17 agosto › 17h00 › vie del centro storico › l’energia della bandalpina coinvolgerà tutti i partecipanti
Promemusique › sabato 18 agosto › 16h00 › vie del centro storico › passeggiata con guide turistiche tra siti storici e musica
Piloti Per Gioco*› domenica 19 agosto › 16h00 › piazza Chanoux › tour in mini moto con istruttori FMI, al termine gelato offerto
le visite guidate sono in italiano e francese, hanno una durata di circa 1h45, non è necessaria la prenotazione. riduzione del 50% per i bambini (6-14 anni).
i prezzi sono riservati agli ospiti delle strutture Adava (per gli altri maggiorati di 2€/pax). info visite: +39 0165.236627.

*Eventi a partecipazione gratuita realizzati con la collaborazione e il sostegno del Comune di Aosta

