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TARIFFE STUDENTI 2019
Le tariffe sono scontate del 20% per il periodo 01 novembre 2018 - 31 marzo 2019

TARIFFE STUDENTI 2019
Le tariffe sono scontate del 20% per il periodo 01 novembre 2018 - 31 marzo 2019
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita

della città di Aosta 1h30 circa
di un castello
del Forte e del Borgo Medievale di Bard
del Parco Archeologico di Saint Martin de Corléans
del Ponte acquedotto romano di Pondel

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

120,00 fino a 30 persone
100,00
120,00 fino a 30 persone
100,00 fino a 30 persone
100,00

Mezza giornata
Euro 155,00 fino a 30 persone
(città + 1 castello; 2 castelli)
Giornata intera (città + 1 castello)
da
Euro 185,00
Giornata intera (2 castelli) da Euro 185,00
Giornata intera (3 castelli o visita sul territorio) da Euro 230,00
Giornata intera (2 castelli + città)
da
Euro 230,00
Giornata intera (2 castelli + Saint Martin de Corléans) da
Euro 230,00
Giornata intera (città + Borgo e Forte di Bard)
da
Euro 220,00
Giornata intera Francia; Svizzera
da
Euro 280,00
(Ginevra, Montreux, Losanna, Gruyere, Annecy) sulla base del programma
N.B. Le tariffe si intendono ingressi esclusi
N.B. Le tariffe si intendono ingressi esclusi
DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO IL GRUPPO MASSIMO DI PERSONE E’ DI 50
UNITA’ PER GUIDA.

CONDIZIONI
Le tariffe sono da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto del 20% ed esenti da IVA ai sensi del
DPR 633/72 art. 10
Il saldo dei servizi deve avvenire anticipatamente all’effettuazione del servizio a mezzo bonifico
bancario.

Il servizio può essere annullato fino ad 8 giorni prima della sua effettuazione, superato tale
termine il servizio è da saldare interamente anche se non usufruito.
L’obbligo di attesa dei gruppi che non abbiano avvertito del ritardo è di 30 minuti, superato tale
termine la guida può abbandonare il luogo di ritrovo e la tariffa è interamente dovuta.
Nel conteggio dei partecipanti si devono includere anche insegnanti ed eventuali
accompagnatori (personale non docente).
BIGLIETTI DI INGRESSO
Castelli: Fénis
Issogne, Sarre, Castel Savoia
Verrès e Sarriod de la Tour
Monumenti romani di Aosta
Area Megalitica di Saint Martin de Corléans
Ponte Acquedotto romano di Pondel

Euro 7 intero Euro 5 ridotto
Euro 5 intero Euro 3,5 ridotto
Euro 3 intero Euro 2 ridotto
Euro 7 intero Euro 5 ridotto
Euro 7 intero Euro 5 ridotto
Euro 3 intero Euro 2 ridotto

Il biglietto ridotto si applica per gruppi di almeno 25 persone paganti.
Biglietto ridotto ad euro 2 per ragazzi in età compresa fra 6 e 18 anni.
Biglietto gratuito per minori di anni 6 e per disabili certificati da Legge 104 e relativi
accompagnatori, biglietto gratuito per insegnanti nel rapporto 1/10.
I biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie o prepagati contattando
l’amministrazione regionale all’indirizzo castellivalledaosta@regionevda.it indicando la data di
effettuazione della visita e il numero di persone (per i castelli indicare anche i turni di visita
prenotati e “prenotazione a cura AGT”)

Sede legale: Via Guillet, 13 – 11027 Saint Vincent (Valle d’Aosta) – PI e CF 01041030071
Contabilità tel +39.328.9474013
Segreteria e Prenotazioni:: tel/fax +39.0125.300.222
cell +39.338.520.8248 - +39.328.9474013
www.guideaosta.it
pec:info@pec.guideaosta.it - info@guideaosta.it

