CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

22 giugno 2019
AOSTA FELIX

…a guardia della Valle, tra Roma e Medioevo
Siamo abituati a vedere i castelli come una presenza consueta,
tanto che quasi non ci si fa più caso e sovente non ci si accorge
delle crepe che si vanno aprendo nei loro muri Costruiti sulle
sommità delle colline, in pianura o in montagna, isolati nel verde del loro parco oppure soffocati dalle case, restano una viva
testimonianza del passato. Può tuttavia capitare che, un giorno, improvvisamente si "veda" il castello con occhi diversi: quel
fregio, quella merlatura che occhieggia tra il verde, quell'alta torre misteriosa generano un prepotente desiderio di sapere
qualcosa di più. E poi la Collegiata di Sant’Orso ad Aosta con il chiostro dove l’arte medievale trionfa in tutta la sua bellezza...

PROGRAMMA
Ore 7.30 ritrovo a Milano in Piazzale Loreto, davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.45 partenza con pulmino per Aosta

ESCURSIONE in città… Arco di Augusto, Porta Pretoria, Cattedrale, Anfiteatro, Collegiata
di Sant’Orso…
Trasferimento a Fenis

VISITA al Castello di Fenis
Partenza in pulmino per rientro a Milano con arrivo previsto entro le 19.00

AMBIENTE:
DIFFICOLTA’:
VIAGGIO:

urbano
facile
pulmino 9 posti

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

➢

Viaggio in pullmino A/R da Milano: € 30,00 circa

€ 12,00

L’ARCO DI AUGUSTO
Imponente monumento che si
trova ai margini orientali della città, presso il corso del
torrente Buthier. Fu eretto nel 25 a.c. per commemorare la
vittoria delle truppe romane del console Terenzio Varrone
Murene sulle tribù locali dei Salassi.
PORTA PRETORIA
Costituiva l'ingresso est in città.
Perfettamente conservata (è priva infatti solamente
dell'originale rivestimento in marmo) risale al periodo della
fondazione di Augusta Praetoria.
TEATRO ROMANO
Edificio
costruito
in
età
augustea. Oggi dell'antico teatro romano rimane la facciata
meridionale, alta 22 metri. In origine, con un proscenio che
misurava 45 metri di lunghezza e una profondità di 7 metri,
la struttura poteva contenere anche 4000 spettatori. La

20 giugno
5/8

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato
alla voce “Comprende”

parte ancora visibile consente di apprezzare le gradinate
ad emiciclo (che accoglievano gli spettatori), l'orchestra e il
muro di scena, del quale ai giorni nostri è possibile
ammirare solamente le fondamenta.
COMPLESSO MONUMENTALE di SANT’ ORSO
Splendido esempio - insieme al complesso della
Cattedrale - di architettura e arte medievali. Il complesso di
Sant'Orso, originariamente costruito in stile romanico e
successivamente modificato da interventi in stile gotico,
comprende la Collegiata dei Santi Pietro e Orso, il
campanile isolato, la cripta e il museo del tesoro, il chiostro
e gli edifici del Priorato. La parte più suggestiva è
sicuramente il chiostro di Sant'Orso, al quale si accede
attraverso un androne che si trova sulla destra della
facciata.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

