
 ORARIO CASTELLI APERTI AL PUBBLICO 
Fénis   *     
(Tel. 0165 76 42 63)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
Ingresso accompagnato. Turno di visita ogni 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura.
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Intero: € 7,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 5,00 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito non accessibile ai disabili.

Issogne   *     
(Tel. 0125 92 93 73)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
28/8 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Ingresso accompagnato. Turno di visita 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura.
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Biglietti solo castello:
Intero: € 5,00   Ridotto: € 3,50 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Biglietti Castello + Avondo: Intero: € 8,00   Ridotto: € 6,00
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori 
Sito parzialmente accessibile (cortile e piano terra) ai disabili.

Verrès   *     
(Tel. 0125 92 90 67)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
10/7 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Ingresso accompagnato. Turno di visita ogni 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura.
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora  di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Intero: € 3,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 2,00 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 1,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito non accessibile ai disabili.

Sarriod   de La Tour *     
Saint-Pierre (Tel. 0165 90 46 89)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
17/7 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Ingresso accompagnato. Turno di visita 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura. 
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora  di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Intero: € 3,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 2,00 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 1,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito parzialmente accessibile ai disabili.

Castello   Reale di Sarre *     
(Tel. 0165 25 75 39)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni 
3/7 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Ingresso accompagnato. Turno di visita ogni 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura.
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Intero: € 5,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 3,50 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito accessibile ai disabili.

Castel Savoia *   
Gressoney-Saint-Jean   (Tel. 0125 35 53 96)   
Ingresso consentito ad un massimo di 30 persone per ogni turno di visita. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
31/7 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Ingresso accompagnato. Turno di visita ogni 30 minuti.
Ultima visita 30 minuti prima della chiusura.
Prevendita biglietti presso il castello per tutta la giornata a partire dall’ora di 
apertura in progressione fino al completamento dei turni.
Intero: € 5,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 3,50 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito parzialmente accessibile (piano terra) ai disabi li. 

Castello Gamba di Châtillon *   
(Tel. 0166 56 32 52)     
Collezione d’arte moderna e contemporanea. 

da aprile a settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
7/8 ultimo ingresso ore 16 per Châteaux en Musique

Visita libera. 
Intero: € 5,00   Gratuito: < 6 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori
Ridotto: € 3,00 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari) 
Ridotto minori: € 2,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Sito accessibile ai disabili.

Ponte-acquedotto romano di Pont d’Ael * 
Aymavilles   (Tel. 0165.902252)

aprile – settembre 9.00 – 19.00 tutti i giorni
Visita libera. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.
Ingresso intero: € 3,00
Ridotto: € 2,00 (comitive di almeno 25 paganti e studenti universitari)
Ridotto minori: € 1,00 (ragazzi 6-18 anni e scolaresche)   Gratuito: < 6 anni
L'acquisto del biglietto è necessario soltanto per accedere al passaggio coperto.
Attività di animazione e culturali in date prestabilite (contattare il sito per info).
Sito visitabile con difficoltà da persone disabili (presenza di barriere architettoniche). 

Forte di Bard       
(Tel. 0125 83 38 11 –  www.fortedibard.it)
Forte
La biglietteria chiude 45 minuti prima del forte.   
Accesso libero   

Orari: 
dal martedì al venerdì 10.00 – 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00

Museo delle Alpi   
Aperto secondo gli orari del Forte.
Ingresso intero € 8,00  
Ridotto € 6,00 (> 65 anni e studenti universitari con libretto)  
Ragazzi 6/18 anni e scolaresche € 4,00

Il Ferdinando. Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere 
Aperto secondo gli orari del Forte.
Ingresso intero € 9,00  
Ridotto € 7,00 (> 65 anni e studenti universitari con libretto) 
Ragazzi 6/18 anni e scolaresche € 5,00
Mostra “Storia di un’avventura. Forte di Bard 1999-2019”
Aperta all’interno del Museo, secondo i suoi stessi orari, dal 19 marzo al 17 novembre
Ingresso intero € 10,00  
Ridotto € 8,00 (> 65 anni e studenti universitari con libretto) 
Ragazzi 6/18 anni e scolaresche € 6,00
I costi includono l’ingresso al Museo Il Ferdinando

Le Prigioni del Forte
dal martedì al venerdì 11.00 – 18.00
sabato, domenica e festivi 11.00 – 19.00
Ingresso intero € 4,00   
Ridotto** € 3,00           

Le Alpi dei Ragazzi
Orario: aperto domenica e festivi dalle 11.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 16.30). 
Nei giorni feriali l’ingresso è riservato ai gruppi, su prenotazione, 
telefonando allo 0125 833817
Ingresso intero € 6,00   
Ridotto € 5,00 (> 65 anni e studenti universitari con libretto)   
Ragazzi 6/18 anni € 4,00

Mostra “Mountains by Magnum Photographers”
Aperta dal 17 luglio 2019 al 6 gennaio 2020 secondo gli orari del Forte 
Ingresso intero € 10,00  
Ridotto € 8,00 
Ragazzi 6/18 anni e scolaresche € 6,00

Mostra “L’Aquila. Tesori d’arte dal XIII al XVI secolo”
Aperta dal 31 maggio al 17 novembre 2019 secondo gli orari dei Forte
Ingresso intero € 5,00
Ridotto € 3,00

----------------------------------------------------------------------------------

Ridotto**: visitatori fra 6 e 18 anni e > 65 anni, studenti universitari con libretto.
Gratuità: bambini < 5 anni, disabili, guide turistiche e giornalisti in servizio e muniti di tesserino.

Per riduzioni speciali (gruppi, famiglie, scuole, convenzioni), visite guidate e biglietti cumulativi 
per la visita di più spazi e vi rivolgersi alle casse del Forte.

Possibilità di acquistare i biglietti singoli e cumulativi in tutti gli
Uffici del Turismo della Valle d'Aosta a tariffa ridotta.

Gli spazi del Forte sono accessibili ai disabili; le Prigioni presentano invece difficoltà 
d’accesso, a causa della pavimentazione in ciottoli. 

Castello di Introd (Tel. 0165 75 301   www.grand-paradis.it )
Visita guidata ogni ora con ultima entrata 1 ora prima della chiusura nei seguenti periodi:
29 giugno – 21 luglio e 19 agosto – 8 settembre:
da martedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30
22 luglio – 18 agosto:      21/8   ultimo ingresso ore 16 per  Châteaux en Musique  
da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30
Possibilità di aperture straordinarie, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone.
Intero: € 4,00 - Ridotto € 2,00 - Torre del Castello: +€ 2,00 (aggiuntivo a visita castello)
Visitabile col Fondation Grand Paradis Pass (€ 8,00 intero - € 4,00 ridotto), valido un 
anno dalla data d’emissione per la visita dei siti gestiti dalla Fondation Grand Paradis.

Châtel-Argent di Villeneuve (Tel. 0165 75 301   www.grand-paradis.it)
5 - 31 luglio e 1°- 8 settembre: martedì e sabato visita guidata alle 17.00
Dal 1°al 31 agosto: martedì, giovedì e sabato visita guidata alle 17.00
Visite solo su prenotazione, da effettuarsi entro le 17.00 del giorno precedente.
Possibilità di aperture straordinarie, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone.
Ingresso intero: € 3,00 - Ridotto € 1,50 
Visitabile col  Fondation Grand Paradis Pass (€ 8,00 intero, € 4,00 ridotto), valido un 
anno dalla data d’emissione per la visita dei siti gestiti dalla Fondation Grand Paradis. 

Castello di Cly a Saint-Denis (Tel. 0166 546055 - 
www.comune.saintdenis.ao.it). Visita guidata.
Dal 2 luglio al 31 agosto, da martedì a domenica: 10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00 
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Ingresso intero: € 2,00 – Ridotto: € 1,00 (gruppi di minimo 20 persone) 
Gratuito: > 65 anni e < 12 anni

Castello   Vallaise di Arnad   (Tel. 0165 274350)
Dal 15 al 18 e dal 22 al 25 agosto 2019  
Dalle 10.00 alle 18.00 visite accompagnate gratuite ogni mezz’ora
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura 
Ingresso gratuito

* Prenotazione ed acquisto biglietti on-line: 
  http://biglietteriecastelli.invallee.it/MidaTicketAOSTA/AOL/AOL_Default.aspx

IMPORTANTE! Gli orari sono soggetti a variazioni: si consiglia di verificarli sempre contattando i siti prima della visita
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI MONUMENTI DI AOSTA

3. CHIOSTRO E COLLEGIATA DI SANT’ORSO – Piazza Sant’Orso
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30   Ingresso gratuito
Affreschi del sottotetto e cappella del Priorato: 
visitabili tutti i sabati di luglio, dalle 15.00 alle 17.30 ultimo ingresso alle 17.00
4. BASILICA PALEOCRISTIANA DI SAN LORENZO** – Piazza Sant’Orso - tel. 349.6429216
Da aprile a settembre: tutti i giorni 9.00 – 19.00
Da ottobre a marzo: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 14.00 - 17.00    Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio
Ultimo ingresso 15 minuti prima dell'orario di chiusura.   
Entrambi i siti sono parzialmente accessibili ai disabili, se accompagnati.   

ANTICO CIMITERO DEL BORGO DI SANT’ORSO – Via Guido Rey - tel. 333 7432902
Da aprile a novembre: aperto lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 - il sabato dalle 10.00 alle 12.00   
Da dicembre a marzo: chiuso
Possibilità di aperture straordinarie su richiesta.    Ingresso gratuito

7. TEATRO ROMANO** – Via Porta Praetoria, angolo Via du Baillage - tel. 0165 231665
Da aprile a settembre: tutti i giorni 9.00 – 19.00 
Da ottobre a marzo: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 14.00 - 17.00   
Ultimo ingresso 30 minuti prima dell'orario di chiusura.  Sito accessibile ai disabili   

9. CATTEDRALE – Piazza Giovanni XXIII - tel. 0165.40413 
Giorni feriali 6.30 – 12.00 / 15.00 – 19.00 | domenica e festivi 7.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00   Ingresso gratuito
Affreschi del sottotetto: visitabili sabato 7 luglio e dal 13 luglio all’8 settembre tutti i giorni ; dalle 15.00 alle 17.30 ultimo ingresso alle 17.00
Tariffe d’ingresso: affreschi € 5,00 – affreschi + museo del tesoro € 6,00
Sito parzialmente accessibile ai disabili   
9. MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE 
Visitabile negli orari di apertura della cattedrale  (rivolgersi al custode)   Intero € 4,00 Sito accessibile ai disabili

10. CRIPTOPORTICO FORENSE** – Piazza Giovanni XXIII - tel. 335.7981505 
Da aprile a settembre: tutti i giorni 9.00 – 19.00
Da ottobre a marzo: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 14.00 - 17.00    Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.   
Ultimo ingresso 30 minuti prima dell'orario di chiusura.   Sito non accessibile ai disabili   

11. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE** – Piazza Roncas 12 - tel. 0165.275902  
Da aprile a settembre: tutti i giorni 9.00 – 19.00
Da ottobre a marzo: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00   Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.   
Ultimo ingresso 30 minuti prima dell'orario di chiusura.    Sito accessibile ai disabili   

13. VILLA ROMANA – Regione Consolata - tel. 0165.066876 / 0165.275911
Da aprile a settembre: il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e la domenica dalle 14.00 alle 18.00
Da ottobre a marzo: il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
Ultimo ingresso 30 minuti prima dell'orario di chiusura.    Entrata gratuita   Sito accessibile ai disabili   

14. AREA MEGALITICA DI SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS – Corso Saint-Martin-de-Corléans - tel. 0165.552420  
Da aprile a settembre: tutti i giorni 9.00 – 19.00      
Da ottobre a marzo: da martedì a domenica 10.00 –  18.00   Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio   
Ultimo ingresso 45 minuti prima dell'orario di chiusura.   
Intero: € 7,00   Ridotto: € 5,00   Ridotto minori: € 2,00   Sito accessibile ai disabili.  

15. AREA FUNERARIA FUORI PORTA DECUMANA – Corso Battaglione Aosta 10/b 
Visite esclusivamente su prenotazione contattando i l numero 0165.275911   Ingresso gratuito   Sito non accessibile ai disabili    

** = biglietto unico per un ingresso in ognuno dei diversi siti   Intero: € 7,00   Ridotto: € 5,00   Ridotto minori: € 2,00

CENTRI ESPOSITIVI

4. CHIESA DI SAN LORENZO – Via Sant’Orso -  tel. 0165.238127
“La montagna fotografata, la montagna scolpita. Roberto Andrighetto e Guido Diémoz.”    (dal 25 maggio al 29 settembre 2019)      
Orario di visita: da martedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00   Ingresso libero.    Accessibile ai disabili.   

11. MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE – Piazza Roncas 12 - tel. 0165.275902  
“Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non cancellate”    (dal 13 aprile al 22 settembre 2019)   
Tariffe d’ingresso: Intero € 6,00 – Ridotto € 4,00 – Gratuito per <18 anni e scuole
                             Cumulativo con mostra al centro Saint-Benin (a partire dal 4 maggio) € 10,00 intero - € 6,00 ridotto 
Orario di visita: tutti i giorni 9.00 – 19.00   Accessibile ai disabili.     

21. CENTRO SAINT-BENIN e SPAZIO ESPOSITIVO INNOCENZO MANZETTI – Via Festaz, 27  -  tel. 0165.272687  
- “Innocenzo Manzetti: l’inventore e il suo Automa”   (mostra permanente)   Ingresso libero   Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio    
- “Animals. Steve McCurry”   (dal 4 maggio al 6 ottobre  2019) 
Tariffe d’ingresso: Intero € 6,00   Ridotto € 4,00   Gratuito per <18 anni e scuole 
                            Cumulativo con mostra al Museo archeologico  € 10,00 intero - € 6,00 ridotto  
Orario di visita: da martedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00   Accessibile ai disabili

23. SALA ESPOSITIVA HÔTEL DES ETATS – Piazza Chanoux, 8 – tel. 0165.300552
- “Elogio della pittura. Roberto Oggiani e Gianni Pedotti”   (dal 15 giugno al 15 settembre 2019)
Orario visita: da martedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00   Ingresso libero.   Accessibile ai disabili

I numeri si riferiscono alla localizzazione dei siti sulla cartina della città di Aosta
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