
IL COMITATO TUTELA ABIENTE TREVIGLIO
vi invita a una gita in

VAL D’AOSTAVAL D’AOSTA

Domenica 24 giugno 2012
partenza da Treviglio alle ore 6.30 in pullman 

e rientro a Treviglio entro le ore 21 circa

Se hai a cuore
la tutela dell’Ambiente
e la salvaguardia del

Terrirorio

adesrisci al
Comitato Tutela Ambiente

L’iniziativa è promossa dal
Comitato Tutela Ambiente di Treviglio

Sportello informazioni: ogni sabato dalle 14.30

alle 16.30

presso la Biblioteca di via Pontirolo 28 - Treviglio
e-Mail: info@ambitrev.it

www.ambitrev.it

Quest’anno il Comitato ha scelto la visita alla città di Aosta,
denominata Piccola Roma delle Alpi per l’importanza storica
che ebbe nel periodo Imperiale. La gita prosegue nella splen-
dida Valpelline dove sorge la diga più elevata d’Europa (2005

metri), in un contesto di natura incontaminata.

A contatto con la Storia A contatto con la Storia 
e con la Naturae con la Natura



Programma Menù
Verso le ore 12.30 ci si reca a pranzare presso il ristorante

Lac Lexert 
• Antipasto: Lardo con castagne e pane nero al

miele; carne salada con finocchi e salsa alla bagna-
caoda

• Primo piatto: Polenta concia, Risotto mocetta e
noci 

• Secondo piatto: Bistecca alla valdostana con
patate al forno 

• Dolce: Semifreddo al genepì
Il prezzo è comprensivo di vino, acqua e caffè

Costo totale: 

adulti: € 48

bambini (5-10 anni): € 35

Versamento di € 10 alla

prenotazione.

Per informazioni e preno-

tazioni rivolgersi a:

Galli

tel. 0363 43786

Dr. Re

tel. 0363 45729

Ore 6.30: Partenza da Treviglio, appuntamento presso
la Stazione Centrale (bar Vito).

Ore 6.45: Fermata presso il piazzale della biblioteca
della Zona Nord, via Pontirolo 29 Treviglio.

Ore 9.30 c.a: Arrivo ad Aosta. Visita guidata ai monu-
menti romani (Arco d’Augusto, Porta preto-
ria, S. Orso).

Ore 11.30 c.a: Partenza per la Valpelline.
Ore 12.15 c.a: Breve visita al laghetto e pranzo presso il

ristorante.
Ore 15.00 c.a: Visita alla diga e al grande lago.
Ore 16.50 c.a: Visita guidata a un caseificio, con degu-

stazione di fontina e vino bianco.
Ore 18.30 c.a: Partenza per il rientro a Treviglio


