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WEEKEND AOSTA E LA VIA
ROMANA DELLE GALLIE

   18-21 GIUGNO 2015
Con Gianfranco Gazzetti

1°     Giorno:  Roma-Aosta
Partenza da Roma piazza Bologna  con pullman gran turismo  alle ore 07.30,
arrivo a Torino  h.15,  30  (pranzo  libero  in  corso  di  viaggio).  Visita dei  resti
romani di Augusta Taurinorum e del Museo Archeologico; partenza da Torino
h.18  arrivo  ad  Aosta  h.19,30.  Cena  in  ristorante  convenzionato  e
pernottamento in hotel.

2°     Giorno:   Aosta- Donnas-Aosta
Colazione in hotel e trasferimento a Donnas. Passeggiata sul tratto di strada
romana delle Gallie e pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro ad Aosta e visita
della  città  Romana  di  Augusta  Pretori.  Cena  in  ristorante  convenzionato  e
pernottamento in hotel.

3°     Giorno:   Aosta- Pierre Taillèe Piccolo S.Bernardo-Aosta
Colazione in hotel e  trasferimento ad Avise. Passeggiata sul tratto di  strada
romana di  Pierre Taillèe; proseguimento per La Thuile,  passeggiata sulla  via
romana delle Gallie e visita della mansio. Pranzo libero. Rientro ad Aosta in
serata. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.

4°     Giorno:   Aosta- Roma
Colazione in hotel e  visita dei resti romani di Augusta  Pretoria e del Museo
Archeologico, pranzo libero in corso di visita. Rientro a Roma in serata.

La quota comprende: Viaggio Roma-Aosta-Roma con pullman gran turismo. 
Soggiorno e cena in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in 
ristorante convenzionato).
La quota non comprende: pranzi, bevande, biglietti d’ingresso a musei e aree 
archeologiche, e tutto quanto non compreso nella voce  “La quota comprende”.

All’atto della prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 18 maggio, andrà 
versato l'anticipo di 230,00 euro, non rimborsabile in caso di rinuncia da parte del 
partecipante. Il saldo andrà versato entro il 30 maggio. Il mancato rispetto di una
o entrambe le suddette date non garantisce il mantenimento del costo del 
viaggio alla quota stabilita.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (min. 13 partecipanti) €  535,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (max 4)       €  60,00
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