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Gregorini R. 

Pietragalla 

Tamborini 

Mattino: “Ospiti in Villa – visita della Villa romana della Consolata 

Ore 9:30/10:00 incontro con guide presso parcheggio della Consolata (a poca 

distanza dal centro storico). 

Breve pausa merenda e servizi. 

A seguito dell’introduzione, visita del Ponte Romano di Aosta e dell’Arco di 

Augusto. 

Il percorso proseguirà con una breve passeggiata di 10/15 min. circa per 

raggiungere la Villa di epoca romana in reg. Consolata. 

La durata prevista della visita del mattino è di circa 2 ore. 

Ore 12:00 pausa pranzo al sacco presso Oratorio Sant’Orso 

Pomeriggio: “Augusta Preatoria” visita alla città di epoca romana 

Il percorso di visita proseguirà con una comoda passeggiata cittadina 

accessibile a tutti, alla scoperta dei monumenti principali di Aosta di epoca 

romana quali: 

La Porta Preatoria; il Teatro Romano; il Criptoportico Forense; la Cinta muraria 

dell’antica Augusta Preatoria (nei tratti conservati); Tour Pailleron. 

Verrà fornito ad ogni alunno del materiale didattico (semplici schede a 

completamento o a riempimento) come integrazione delle tematiche 

affrontate. 

La durata prevista della visita del pomeriggio è di circa 2 ore. 

Pausa pranzo al sacco presso Oratorio Sant’Orso. 
 

      mezzo di trasporto utilizzato:        bus gran turismo riservato 
 

      ora e luogo di ritrovo:                  ore 7:15        Varese Piazzale Carrefour Casbeno  

      

      ora e luogo di partenza:        ore 7:30                da Varese da Piazzale Carrefour Casbeno 
  

      ora e luogo di rientro:         ore 19:00             a Varese in Piazzale Carrefour Casbeno 
 

      costo preventivo:                               € 31,00 quota di partecipazione da versare tramite Pago In Rete entro il 28/02/2020  

      come da avviso già pubblicato, € 1,50 da pagare in loco per posto al coperto per pausa                    

pranzo al sacco. E’ prevista la riduzione pari ad € 2,00, per gli alunni  

                                                                     diversamente abili (certificati). 
 

Con la firma di autorizzazione alla visita guidata, da apporre sul diario, i genitori dichiarano: 

� di aver preso visione del programma; 

� di essere a conoscenza che il costo complessivo, potrà subire variazioni in base al numero  degli alunni effettivamente 

partecipanti; 

� di essere a conoscenza delle penali previste dal Regolamento interno, in caso di rinuncia. 
 

La Sig.ra Pietragalla, Docente referente dell’attività, deve far scrivere e quindi controllare che i genitori abbiano firmato sul diario 

l’autorizzazione all’uscita. 

                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                                                                              Maria Rosa Rossi 
                                                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 


