
AOSTA IN FESTA 
SABATO 20 AGOSTO 2022

VISITIAMO AOSTA

Visite guidate gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche
insoliti, per scoprire e innamorarsi delle bellezze e della storia romana e

medioevale di Aosta.

PROGRAMMA DELLE VISITE

Mattino:

Ore 10 Alla scoperta degli animali fantastici e reali nella collegiata di Sant'Orso 
Visita adatta ad un pubblico di bambini - In omaggio la guida "Aosta da esplorare. Guida 
culturale alla scoperta della città”
Il suggestivo chiostro romanico, il misterioso mosaico del “sator”, il coro quattrocentesco e
la coloratissima cappella del priorato di Sant’Orso hanno un elemento comune: la presenza
di tantissimi animali, reali e fantastici. Vieni a scoprire quali e che cosa simboleggiavano. 

Ore 11 Aosta nel XVI secolo, tra fede cattolica, riforma protestante, fughe e, purtroppo, roghi
Durante la prima metà del XVI secolo, come in tutta Europa, anche in Valle d’Aosta c’è
stato  molto  fermento  dal  punto  di  vista  religioso.  Il  tour  va  a  scoprire  i  luoghi  più
importanti in quel periodo per la città.

Ore 12 Not to miss: the Roman Theatre and the Cryptoporticus
Visita in inglese
Nel caso non ci fosse nessun partecipante anglofono la visita “Teatro e criptoportico: gli 
imperdibili” sarà realizzata in lingua italiana
You cannot leave Aosta without visiting the impressive Roman Theater with its 22 metres
high  façade  and  the  cryptoporticus  a  semi-subterranean  gallery  supported  by  strong
arches, part of the Roman Forum complex.

Pomeriggio:

Ore 14 Théâtre romain et Cryptoportique: les incontournables
Visita in francese
Nel caso non ci fosse nessun partecipante francofono la visita “Teatro e criptoportico: gli 
imperdibili” sarà realizzata in lingua italiana
Vous ne pouvez pas quitter Aoste sans visiter le théâtre romain avec l'imposante façade
méridionale  haute  de  22  mètres  et  le  cryptoportique,  une  galerie  semi-souterraine
soutenue par de puissantes arches, qui faisait partie du complexe du Forum.



Ore 15 Alla scoperta degli animali fantastici e reali nella collegiata di Sant'Orso
Visita adatta ad un pubblico di bambini - In omaggio la guida "Aosta da esplorare. Guida 
culturale alla scoperta della città”
Il suggestivo chiostro romanico, il misterioso mosaico del “sator”, il coro quattrocentesco e 
la coloratissima cappella del priorato di Sant’Orso hanno un elemento comune: la presenza 
di tantissimi animali, reali e fantastici. Vieni a scoprire quali e che cosa simboleggiavano. 

Ore 16 Trofeo 3 Torri primo tempo (Pailleron, Bramafam e Torre del Lebbroso)
Una torre usata come antico pagliaio, la seconda con una leggenda che parla di fame e di 
consorti fedifraghe (ma è veramente una leggenda...) e infine una torre il cui nome mette 
davvero paura e un tempo chiamata la Tour de la Frayeur.

Ore 17 Trofeo 3 Torri secondo tempo (Torre dei Signori, Fromage e Balivi)... E la settima ?
Il Tour fa conoscere la Tour de l’Insinuation, la Torre della famiglia Casei, che ha ospitato  il 
famosissimo autoritratto di Leonardo e la torre posta all’angolo nordest delle mura romane,
con la sua misteriosa pietra d’angolo, una delle tracce del rito di fondazione di Augusta 
Praetoria. E scopriremo qual è la settima torre del famoso “Trofeo Sette Torri”, la famosa 
gara podistica nazionale a staffetta.

Ore 18 Conosciamo le piazze del Marché Vert Noel 2022, la loro storia e i loro monumenti (Piazza
Caveri, Piazza Giovanni XXIII e Piazza Roncas)
Tour alla scoperta della storia e dei monumenti che si affacciano sulle tre piazze del centro
storico che ospiteranno la prossima edizione del Marché Vert Noël, il mercatino di Natale
dall’atmosfera di incantevole villaggio alpino.

Gruppi di massimo 25 persone
Durata visite: circa 40 minuti
Disponibilità soggetta ad esaurimento posti
Punto di ritrovo: totem VISITIAMO AOSTA in Piazza Chanoux. Si raccomanda di recarsi al punto di ritrovo 
almeno 5 minuti prima dell’inizio della visita.

Prenotazione visite: 
Assicurati il  posto e prenota la tua visita gratuita in anticipo compilando il  modulo on line oppure
prenota  direttamente  il  giorno  della  manifestazione  presso  il  punto  informativo  all'interno  della
tensostruttura in Piazza Chanoux (salvo esaurimento posti).

https://forms.gle/LRsfob1X88XhBoAa9

