Escursione giornaliera

Alla scoperta di Aosta

In occasione dei Mercatini di Natale

Dal Castello di Sarre ai tesori d’arte Romana e Medievale di Aosta

Sabato 1° dicembre 2018

Aosta
Città ricca di testimonianze romane e medievali; l’antica Augusta Praetoria si apre con
il monumentale Arco di Augusto, sulla via consolare delle Gallie; notevole la centrale

Porta Praetoria, con doppia cortina muraria e l’imponente Teatro Romano, austero e
maestoso, che include la cavea; dal Foro, fulcro religioso, politico e sociale della città
romana si arriva al grandioso criptoportico, stupefacente galleria voltata a botte, a
doppia corsia, con poderose arcate.
Il Complesso monumentale di Sant’Orso comprende lo scavo archeologico della
Basilica paleocristiana di San Lorenzo, del V secolo, la Collegiata di Sant’Orso, uno dei
più importanti luoghi di culto dell’arco alpino,  il celeberrimo chiostro istoriato
romanico, uno dei pochi superstiti in Italia e il Palazzo del Priorato, caratterizzato da
una delle più belle facciate tra tardo gotico e rinascimento. Il percorso di visita
termina poi nella piazza della Cattedrale, edificio costruito nell’ XI sec sui resti di una
precedente aula di culto del IV sec di cui sono visibili tracce nel sottosuolo ed
espressione, nei secoli, di ricchi interventi decorativi

Il Castello di Sarre
Il castello sorge su un promontorio che domina la piana aostana sopra la strada statale
per il Monte Bianco.
Costruito nel 1710 da Giovanni Francesco Ferrod di Arvier sui resti di una casa forte
del 1242, dopo vari passaggi di proprietà fu acquistato nel 1869 dal re d’Italia Vittorio
Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le sue battute di
caccia in Valle d’Aosta. Per ospitare il primo re d’Italia la dimora subì alcune
modifiche, tra le quali la sopraelevazione della torre e la costruzione di una nuova
scuderia. All’interno, gli ambienti furono completamente ristrutturati e rimodernati. Il
conservatore del Reale Palazzo di Milano venne appositamente incaricato
dell’ammobiliamento, cui provvide trasferendo gli arredi da altre reali residenze.Il
castello fu abitato per villeggiatura dalla regina Maria José anche negli anni successivi
alla monarchia.

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 8..00 a Milano, piazzale Lotto, lato Lido.
Partenza ore 8.15 per Sarre con pullman privato.
All’arrivo visita guidata al Castello di Sarre.
Spostamento con pullman ad Aosta e tempo a disposizione per il pranzo libero nel
centro città.
Durante la pausa pranzo sarà possibile visitare liberamente i mercatini di Natale di
Aosta.
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita guidata del centro storico di Aosta
Al termine rientro con pullman privato a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 63 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ;
pagamento il giorno stesso della visita
● 56,7  euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto
dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata al Castello di Sarre
● ingresso al Castello di Sarre
● visita guidata del centro storico di Aosta
● biglietto di ingresso ai seguenti siti:Teatro romano, Criptoportico forense,
Chiesa paleocristiana di San Lorenzo
● accompagnatore-storico dell’arte a disposizione per tutto il giorno
● pullman privato
● organizzazione tecnica

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

