
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

Aosta “La Roma 
delle Alpi” e il  

Forte di Bard 
17 Giugno 

  

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

Adagiata al centro della piccola regione, Aosta è una città antichissima circondata da maestose 
montagne che stanno lì quasi a proteggerla. Aosta ha una storia antichissima che ha lasciato 

testimonianze romaniche e medievali del centro storico. La città fu fondata dai Romani nel 25 a.C., 
nel punto in cui la Dora Baltea incontra il torrente Buthier; Aosta- Augusta Praetoria Salassorum- 
fu realizzata per tenere d'occhio i Galli e per consolidare il predominio sul Nord Italia. Non è quindi 

un caso se la città è conosciuta come la piccola Roma del Nord, è un modello esemplare di 
urbanistica romana , riscontrabile ancora oggi dai resti antichi presenti in città. 

Programma di massima:  
partenza ore 6.00 stadio; 6.15 Cheope 
Arrivo in mattinata ad Aosta.  
Visita guidata della città, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, 
la cattedrale romanica di S.Maria Assunta, l’antico foro 
romano –il Cripto portico-, passeggiando per le caratteristiche 
vie lastricate della cittadina.  

Pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento in pullman verso il Forte 
di Bard, complesso monumentale rimasto pressoché 
intatto dal momento della sua 
costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi 
di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. 
Incontro con la guida per una visita guidata in un 
percorso storico della fortezza. All’interno vi sono 
diversi spazi espositivi visitabili facoltativi (Museo delle 
Frontiere , delle Fortificazioni , Museo delle Prigioni).  
 

Verso le 17.30 partenza per il rientro a Piacenza dove l’arrivo è previsto entro le ore 20. 
 

N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite senza 
alterarne i contenuti.  
 

 

 
 

Quota di Partecipazione: 65 euro a persona (fino a 17 anni quota 10 €)  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; visita guidata ad Aosta e al forte di Bard, accompagnatore; materiale di 
cortesia. 
La quota non comprende: pranzo libero,le mance,gli extra e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina 
come previsto da norme vigenti. I pullman sono sanificati 


