SEDI DELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
Strada Cappuccini, 2/A - Aosta: sede del Rettorato, della Direzione generale e sede didattica di alcuni
corsi. Ospita inoltre:
•
gli uffici del Direttore e dei docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze umane e sociali;
•
l'ufficio docenti a contratto;
•
il Centro Linguistico di Ateneo;
•
la Biblioteca di Ateneo.
Loc. Grand Chemin, 73/75 - Saint-Christophe: sede della Direzione Amministrativa (area accademico
didattica) e sede didattica di alcuni corsi. Ospita inoltre:
•
gli uffici del Direttore e dei docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze economiche e politiche;
•
l'ufficio docenti a contratto;
•
l’Ufficio Segreteria studenti e Diritto allo studio;
•
l’Ufficio Orientamento e placement.
Via Duca degli Abruzzi, 4 (Ex Hotel Ambassador) - Aosta: sede della Direzione Amministrativa (area
amministrativo gestionale ) e degli uffici di alcuni docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze umane e
sociali.
COLLEGAMENTI
In auto
Autostrada A5 Aosta-Torino: uscita Aosta Est. Proseguire sulla Statale 26 in direzione Monte Bianco.
Collegamenti
Strada Cappuccini
Dall’uscita
dell’autostrada
proseguire
senza
prendere deviazioni sino in Via Roma per circa 6
Km. Svoltare a destra appena prima della rotatoria
dell’ospedale.

Loc. Grand Chemin
Dall’uscita
dell’autostrada
proseguire
senza
deviazioni per circa 1,5 km e svoltare a destra dopo
il primo semaforo.

In pullman o in treno
Ferrovie F.S. di Aosta: Piazza Manzetti
Autostazione dei pullman di Aosta: Via Carrel (di fronte alla stazione dei treni)
Collegamenti
Piazza Manzetti/Strada Cappuccini
Autobus: Navetta rossa
Si prende in Piazza Manzetti, lato autostazione dei
pullman.
Fermata più vicina:
Via Roma (di fronte alle scuole materne adiacenti
all’edificio dell’Università).
Frequenza:
ogni 10 minuti ca. dalle 7.00 alle 19.40 (giorni feriali,
dal lunedì al sabato).

Piazza Manzetti/Loc. Grand Chemin
Autobus: N. 19
Si prende in Piazza Manzetti, lato autostazione dei
pullman.
Fermata:
Multisala Cinelandia, vicino alla sede dell’Università.
Frequenza:
ogni 45 minuti ca. dalle 7.00 alle 19.45 (tutti i giorni).

A piedi
Piazza Manzetti/Strada Cappuccini
A piedi (ca. 10’)
Seguire il viale della Stazione in direzione del Centro. Giunti in Piazza Chanoux proseguire senza
deviazioni, lungo Via Xavier de Maistre e Corso Padre Lorenzo. Al termine della strada attraversare Via
Roma servendosi del sottopasso.

Collegamenti tra le sedi didattiche
Strada Cappuccini/ Loc. Grand Chemin
Autobus: N. 19
Lato scuole materne in Via Roma.
Fermata:
Multisala Cinelandia, vicino alla sede dell’Università.
Frequenza:
ogni 45 minuti ca. dalle 7.00 alle 19.45 (tutti i giorni).

Loc. Grand Chemin/Strada Cappuccini/Piazza
Manzetti
Autobus: N. 19
Multisala Cinelandia
Fermate:
Via Roma (davanti scuole materne) per la Sede di
Strada Cappuccini.
Piazza Manzetti, lato autostazione dei pullman.
Frequenza:
ogni 45 minuti ca. dalle 7.00 alle 19.45 (tutti i giorni).

I biglietti degli autobus si possono acquistare direttamente in vettura presso il conducente.
Per ulteriori informazioni sui servizi di autobus (tariffe, abbonamenti, punti vendita) e per aggiornamenti
sugli orari, visitare il sito: www.svap.it oppure contattare la
Società Valdostana Autoservizi Pubblici
Loc. Plan Félinaz, 5
11020 - Charvensod (AO)
Tel. 0165 41125 Fax 0165 32966 numero verde: 800 256 552
email: direzione@svap.it
L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì al mattino dalle 08.00 alle 12.00 ed al pomeriggio dalle
14.00 alle 18.00 escluso i giorni festivi.

SERVIZIO A CHIAMATA
Allô Bus
Servizio di trasporto pubblico a chiamata per spostarsi da Aosta alla collina e viceversa, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 08.30-12.30 e 14.30-18.30 e il sabato dalle 08.30-12.30 e 14.30-18.00
Per prenotazioni: 0165 267275

Allô Nuit
Servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata nel sub-bacino di Aosta e cintura, cioè presso le
fermate del trasporto pubblico dei seguenti comuni:
- Aosta, Brissogne, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre;
- Gignod ( escluso La Clusaz );
- Centri urbani di Gressan, fino a Clapey, e di Charvensod, fino al Capoluogo;
- Aymavilles fino a Bettex;
- Quart SS 26 e Villair
- Quart fino a bivio Massuc (compresa zona Chetoz);
- Nus fino a Marsan e fino a bivio Mandolla;
- Fenis fino a Miserègne;
- Saint-Marcel fino a Jayer;
- Saint-Pierre fino a Bosses/Etavel/Clinica;
- Villeneuve fino a bivio Montovert (escluso Champlong).
attivo dalle ore 20.00 alle ore 6.00.
Il servizio può essere richiesto telefonando al numero 0165 267425.

TAXI ad Aosta:
o Piazza Manzetti: Tel. 0165 44355 – 0165 363623 – 0165 262010 – 0165 31831 oppure numero
verde 800 682 477
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