RISERVATA AI SOCI
Una domenica d’estate tra le montagne…
Un tuffo nel passato eccezionalmente conservato …
… in

Valle d’Aosta !!!
Domenica 1 agosto 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO - TESSERA CTA OBBLIGATORIA
Programma:
Ore 7: partenza da Cassano M., piazza XXV aprile

verso Aosta, con sosta in autostrada

Ore 10: visita di Aosta romana e medioevale: dall’arco di Augusto alla Porta Pretoria, lungo la
romana strada delle Gallie, oggi la via principale della città, con l’Anfiteatro e il criptoportico. Sosta
alla Collegiata di Sant’Orso con lo spettacolare chiostro.
Ora 12.30 – 14.15: tempo per il pranzo libero
Ore 14.30: visita guidata di Issogne, uno dei più belli castelli della valle, residenza dei signori del
territorio, prima della acquisizione da parte dei Savoia, con affreschi magnificamente conservati,
testimonianza della vita e delle attività nel basso Medioevo

Ore 16.30: a Bard: presso il villaggio, salita al Forte, a piedi o con ascensori panoramici: splendido
panorama sulla bassa valle, sulla Dora, sulle montagne tra Valle d’Aosta e Piemonte.
Rientro a Cassano in serata
Iscrizioni fino da subito e entro il 30 giugno, oppure fino a esaurimento posti sul pullman, presso la
sede del CTA, lunedì e giovedì dalle 14 alle 17, oppure telefonando al numero 3208839032.
Versamento della quota di 45 euro in sede, o tramite IBAN IT91L0538750110000042393502 banca BPER, in questo caso entro 8 giorni dall’iscrizione, dandone comunicazione.
La quota di partecipazione comprende viaggio, visita guidata ad Aosta romana e medioevale, al
castello di Issogne e al Forte di Bard.
Il pranzo è libero: ciascuno potrà optare secondo le proprie preferenze presso uno dei tanti locali
lungo via Chambery, l’asse viario della città fin dalla realizzazione della romana strada delle Gallie
tra le ore 12.30 e le ore 14.15.

RISERVATA AI SOCI
Assicurazione come previsto dalla polizza allegata alla tessera CTA e altre condizioni secondo il
regolamento interno del CTA.

La tutela dei nostri soci è la nostra priorità: pertanto il tour sarà efetuato nel rispeto delle normatve vigent al
momento del viaggio. Nel caso in cui disposizioni governatve vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli import versat
saranno resttuit ai soci.
Allo stato atuale, all’inizio del viaggio si richiedono la certfcazione di avvenuta vaccinazione completa, oppure il
tampone con esito negatvo eseguito nei due giorno immediatamente antecedent la partenza.

NON è previsto il tempo per la santa messa: si raccomanda la vespertina del abato.
Stampato in proprio

