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Questa piccola guida è stata realizzata con l’intento di fornire allo studente 

le principali informazioni sull’Università della Valle d’Aosta e sulla Città, 

indicando per ogni servizio, ove possibile, contatti telefonici e siti web.  

 

 

L’Università 
L’Ateneo valdostano è strutturato in due Dipartimenti e si sviluppa su tre sedi. 

La sede di Strada Cappuccini, 2A – Aosta, sede del Rettorato e della 

Direzione generale, ospita i corsi universitari del Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali e alcuni uffici amministrativi. In questa sede sono presenti la Biblioteca e il 

Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 

La sede di Loc. Le Grand-Chemin, 181 - Saint-Christophe ospita, 

invece, i corsi universitari del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Politiche. Sono presenti anche i seguenti uffici a servizio dello studente: 

Segreteria Studenti, Ufficio Orientamento e Placement, Ufficio Diritto allo 

Studio e Mobilità. 

Aule studio, aule informatiche e uffici dei docenti sono presenti in ambedue 

le sedi. 

La sede di via Duca degli Abruzzi, 4 - Aosta ospita gli uffici 

amministrativi dell’Area Finanza e Risorse umane. 

 

 

 

L’Offerta formativa 
L’Università eroga 7 corsi di laurea di cui uno magistrale a ciclo unico (5 

anni), due magistrali biennali e quattro corsi di laurea triennali. I corsi di 

laurea afferiscono ai seguenti Dipartimenti:  

 

Dipartimento di Scienze Umane e sociali 

Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo 

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree 

montane  

http://www.univda.it/corso_di_laurea_in_lingue_e_comunicazione
http://www.univda.it/corso_di_laurea_in_Scienze_e_tecniche_psicologiche
http://www.univda.it/magistrale_in_scienze_della_formazione_primaria
http://www.univda.it/magistrale_lingue_promozione_aree_montane
http://www.univda.it/magistrale_lingue_promozione_aree_montane
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Dipartimento di Scienze Economiche e politiche 

Corso di laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e 

dell'impresa 

 

 

Gli uffici a servizio dello studente 
Ufficio Orientamento e Placement – sede di Saint-Christophe 

u-orientamento@univda.it  tel. 0165 066 730-735 

Consulenze sul percorso di studio, informazioni su prove di accesso, precorsi, 

riconoscimento crediti formativi e disposizioni generali dei bandi di 

ammissione. Per informazioni: www.univda.it>Servizi>Orientamento  

Ufficio Diritto allo Studio e Mobilità - sede di Saint-Christophe  

u-diritto-studio@univda.it  tel. 0165 066 704 

Informazioni su tasse, esoneri e provvidenze economiche, posti alloggio 

presso lo Studentato di Ateneo, consulenze per cittadini stranieri, supporto 

per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o invalidità 

riconosciuta. Per informazioni: www.univda.it>Servizi>Diritto allo studio e 

tasse 

u-mobilita@univda.it  tel. 0165 066 712 

Organizzazione delle mobilità degli studenti e del personale docente e non 

docente dell'Ateneo, nonché delle attività relative ai doppi diplomi attivi.  

Per informazioni: www.univda.it>Servizi>Mobilità internazionale  

Ufficio Segreteria Studenti - sede di Saint-Christophe 

u-segreteria-studenti@univda.it  tel. 0165 066 732 

Gestione amministrativa della carriera degli studenti dal momento del loro 

ingresso all'Università fino alla laurea.  

Per informazioni: www.univda.it>Servizi>Segreteria Studenti  

Biblioteca di Ateneo – sede di Aosta 

biblioteca@univda.it  tel. 0165 30 676 060 

Possono iscriversi alla Biblioteca ed usufruire di tutti i suoi servizi studenti, 

docenti e personale non docente dell’UniVdA e di altri Atenei convenzionati. 

Per informazioni sui servizi e sugli orari: www.univda.it>Servizi>Biblioteca 

http://www.univda.it/corso_di_laurea_in_Scienze_dell_economia
http://www.univda.it/corso_di_laurea_in_scienze_politiche
http://www.univda.it/universita-aosta-magistrale-economia-politiche-impresa-territorio
http://www.univda.it/universita-aosta-magistrale-economia-politiche-impresa-territorio
mailto:u-orientamento@univda.it
https://www.univda.it/servizi/orientamento/
mailto:u-diritto-studio@univda.it
https://www.univda.it/servizi/diritto-allo-studio-e-tasse/
https://www.univda.it/servizi/diritto-allo-studio-e-tasse/
mailto:u-rel-internazionali@univda.it
https://www.univda.it/servizi/mobilita-internazionale/
mailto:u-segreteria-studenti@univda.it
https://www.univda.it/servizi/segreteria-studenti/
mailto:biblioteca@univda.it
https://www.univda.it/servizi/biblioteca/
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Lo studentato Mont Fleury 
viale Piccolo San Bernardo, 26 

 

 

La struttura 
Ex hotel 4 stelle, dispone 

complessivamente di 33 

posti alloggio in camere 

singole o doppie, ognuna 

con bagno privato. 

Il servizio si completa con 

una cucina a disposizione 

degli ospiti, una sala 

colazione, una sala studio, 

un’area verde attrezzata e 

un parcheggio riservato. 

I posti alloggio sono 

assegnati tramite bando al 

quale possono partecipare 

tutti gli studenti qualificati come "fuori sede". Alcuni posti sono riservati agli 

studenti stranieri in mobilità presso l'Ateneo. La graduatoria per 

l'assegnazione dei posti alloggio viene predisposta sulla base della condizione 

economica dello studente (ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo 

Studio universitario).  

Maggiori informazioni sullo studentato sono disponibili sul sito dell’Università 

www.univda.it>servizi>Diritto allo studio e tasse>Studentato. 

 

La zona 
Lo studentato si trova nella zona OVEST del comune di Aosta. Facilmente 

raggiungibile dall’uscita Aosta ovest dell’Autostrada, si trova a pochi passi da 

una delle vie commerciali più dinamiche della città: viale Conte Crotti.  

In questa via sono presenti numerosi servizi commerciali: un piccolo 

supermercato, panetteria, macelleria, tavola calda, bar, gelaterie), 

assicurazioni, farmacia, tabacchi e giornali, abbigliamento, calzature, 

https://www.univda.it/servizi/diritto-allo-studio-e-tasse/servizi-studentato/
https://www.facebook.com/Viale-commerciale-Conte-Crotti-Aosta-961926890571357/
http://www.univda.it/imgDetail.jsp?src=977_studentato01.jp
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parrucchieri, estetiste, materiale elettrico, calzolaio e, nei pressi dello 

studentato, un distributore di benzina e un ristorante/spaghetteria. 

Da viale Conte Crotti, proseguendo a OVEST su corso Saint-Martin de Corléans, 

sono presenti alcune strutture pubbliche, tra cui l’Ufficio Borse di studio - 

Assessorato Regionale all’Istruzione  e Cultura, il nuovo Parco e Museo 

archeologico di Saint-Martin de Corléans e la Biblioteca di viale Europa, 

accanto alla Chiesa di Saint-Martin de Corléans. 

A EST dello Studentato, a soli 5 cinque minuti, c’è il campo di calcetto del  

Centro Sportivo Montfleury e, attraversando la passerella pedonale e 

ciclabile sulla Dora Baltea, si raggiunge il Centro sportivo comunale di 

Gressan composto da un’area verde di circa 39.000 mq con anello da un km, 

pista ciclabile,  campo da calcio e bocciodromo. Adiacenti sono presenti due 

campi da tennis e un campo di padel.  

A OVEST dello Studentato, imboccando via Grand’Eyvia e proseguendo su 

Corso Lancieri, si giunge all’area sportiva di Aosta. Durante il percorso si 

incontrano un parco giochi con campo di basket all’aperto, un’area verde 

attrezzata per skateboard e mountain bike, il campo di atletica, il 

Palaghiaccio, il maneggio, il campo di rugby, le piscine coperte e scoperte e 

il Palaindoor, che accoglie diverse sale dedicate all’atletica e agli sport di 

palestra (tra cui una attrezzata per i diversamente abili), pesi, pista di 

atletica al coperto, palestra di arrampicata.  

Se, invece di imboccare via Grand’Eyvia si prosegue su Corso Battaglione 

Aosta, in 10 minuti a piedi si raggiunge il centro storico cittadino, la 

Biblioteca Centrale Regionale e, attualmente in costruzione, il nuovo Campus 

universitario.  

http://www.regione.vda.it/istruzione/dirittouniv/default_i.asp
http://www.regione.vda.it/istruzione/dirittouniv/default_i.asp
http://www.vdaconvention.it/strutture/parco-e-museo-archeologico-di-st-martin-de-corleans
http://www.vdaconvention.it/strutture/parco-e-museo-archeologico-di-st-martin-de-corleans
http://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Aosta-Viale-Europa/
https://www.facebook.com/parrocchiaSt.Martin201AO/
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/5/calcio-calcetto/aosta/campo-di-calcetto-c-o-centro-sportivo-montfleury/2382
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/5/centri-sportivi/gressan/centro-sportivo-comunale/4435
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/5/centri-sportivi/gressan/centro-sportivo-comunale/4435
http://www.artoniceaosta.it/Palaghiaccio_di_Aosta/Benvenuto.html
https://it-it.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Circolo-Ippico-San-Maurizio-ASD-406034742848691/
http://www.natatio.it/sedi_25.html
http://www.oasivertical.com/struttura-arrampicata-palaindoor-aosta/
https://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Aosta-Biblioteca-regionale/
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Come arrivare in Università 
Le indicazioni stradali illustrate qui di seguito sono da ritenersi indicative. 

Vengono indicati percorsi tendenzialmente lineari utilizzando, ove possibile, 

stesse strade e vie al fine di favorirne la memorizzazione.  

 
Sede di Aosta  
Strada Cappuccini 2A - tel. 0165 306711 
coordinate GPS  

gradi, minuti, secondi 45°44'35.14"N, 7°19'6.42"E 

gradi decimali 45.743123 N, 7.318466 E 

 

In Auto 

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Est/SS 26 – 5 km circa 
Uscire dall’autostrada AOSTA EST e proseguire sempre sulla SS26 in direzione OVEST (Aosta 

Centro/Courmayeur/Hopital regional). Dopo due semafori alla rotonda prendere la seconda 

uscita. Al semaforo successivo restare sulla SS26 e andare sempre dritti sul cavalcavia, alla 

seconda rotonda prendere la seconda uscita. A circa 650 mt, sulla destra subito dopo il 

sottopassaggio pedonale, si trova Strada Cappuccini.  

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Ovest/SS 26 – 6 km circa 
Uscire dall’autostrada AOSTA OVEST e proseguire a EST sulla SS26 in direzione Torino/Aosta per 

circa 5,0 km. In prossimità del cartello Torino/Aosta restare sulla SS26/via Parigi direzione 

Torino. Procedere sempre dritti superando due semafori e due rotonde. Dopo la terza 

rotonda (in prossimità dell’Ospedale regionale), proseguire dritti per 350 mt circa. Svoltare 

a sinistra su Strada Cappuccini.  

Dallo Studentato – 2,3 km circa 
Percorrere viale Piccolo S. Bernardo in direzione OVEST fino alla rotonda e prendere la 

seconda uscita. Percorrere viale Monte Grivola e alla rotonda prendere la seconda uscita. 

Percorrere corso Saint-Martin de Corléans fino al secondo semaforo, svoltando lì a sinistra su 

viale Ginevra. Raggiungere la rotonda e prendere la prima uscita. Proseguire dritti per 350 

mt circa. Svoltare a sinistra su Strada Cappuccini. 

 

Dove parcheggiare:  

Sono disponibili due parcheggi a pagamento nelle vicinanze dell’Università. 

Parcheggio “Parini” si trova a 50 metri dalla sede dell’Università. Per chi arriva da EST si 

trova dopo la sede, sulla destra. Per chi arriva da OVEST, è sulla sinistra subito dopo la 

rotonda dell’Ospedale, prima dell’Università, ma non si può svoltare. Occorre andare fino 

alla prima rotonda e tornare indietro. 

Parcheggio “Consolata”. Si trova a 500 metri dalla sede dell’Università. 

Per chi arriva da EST: in corrispondenza della svolta per Strada Cappuccini (a destra rispetto 

all’auto), svoltare a sinistra e percorrere Corso Padre Lorenzo fino al semaforo. 
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Svoltare poi a sinistra su via Federico Chabod e percorrere la via fino alla rotonda. In 
corrispondenza della rotonda c’è l’ingresso al parcheggio. 

Per chi arriva da OVEST: in corrispondenza della svolta per Strada Cappuccini (a sinistra 

rispetto all’auto), svoltare a destra e percorrere Corso Padre Lorenzo fino al semaforo. 

Svoltare a sinistra su via Federico Chabod e percorrere la via fino alla rotonda. In 

corrispondenza della rotonda c’è l’ingresso al parcheggio. 

 

Con i mezzi pubblici  

Dallo Studentato (7 minuti circa): 
Attraversare la strada e percorrere viale Piccolo San Bernardo in direzione EST. La fermata 

dell’Autobus è a 100 mt circa. Prendere la Linea 2 "Aosta-Saint-Pierre-Aosta" oppure la 

Navetta verde e raggiungere Piazza Manzetti. Da lì procedere a piedi oppure con la Navetta 

rossa. 

Da P.zza Manzetti con la Navetta Rossa (8 minuti circa) 
Prendere la Navetta Rossa nel piazzale antistante la stazione (frequenza ogni 15 minuti), 

scendere  in via Roma e percorrere il marciapiede in direzione ovest per circa 100 mt. 

Strada Cappuccini si trova sulla destra subito dopo il sottopassaggio. 

Da P.zza Manzetti a piedi (14 minuti circa) 
Percorrere Avenue Conseil des Commis, viale alberato di fronte alla stazione e proseguire in 

direzione NORD sempre dritti fino a raggiungere la Piazza Chanoux, continuare a NORD su via 

Xavier de Maistre, poi su Corso Padre Lorenzo. Superare il semaforo, proseguire dritti per 

200 mt e attraversare la strada (sottopassaggio pedonale). 

 

A piedi 

Dallo Studentato passando per il centro storico (30 minuti circa): 
Attraversare la strada e percorrere viale Piccolo San Bernardo in direzione OVEST, sempre 

dritti fino a Piazza della Repubblica. Proseguire dritti per via Edouard Aubert, poi via De 

Tillier e raggiungere Piazza E. Chanoux. In fondo alla piazza svoltare a sinistra e 

percorrere, in direzione NORD, via Xavier de Maistre e poi Corso Padre Lorenzo. Superare il 

semaforo, proseguire dritti per 200 mt e attraversare la strada (sottopassaggio pedonale). 

 
Sede di Saint-Christophe   
Loc. Le Grand-Chemin, 181 - tel. 0165 066700 

coordinate GPS  

gradi, minuti, secondi 45°44'29.53"N   7°21'59.69"E 

gradi decimali 45.741528°   7.366505° 

 

In Auto 

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Est/SS 26 - 1,5 km circa 

https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/6_linea_2_linea_2_aosta-saint-pierre-aosta.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/21_navetta_verde_p.zza_manzetti-via_festaz-cimitero_di_aosta-p.zza_manzetti.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/20_navetta_rossa_p.zza_manzetti-viale_ginevra-p.zza_manzetti.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/20_navetta_rossa_p.zza_manzetti-viale_ginevra-p.zza_manzetti.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/20_navetta_rossa_p.zza_manzetti-viale_ginevra-p.zza_manzetti.pdf
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Uscire dall’autostrada AOSTA EST e proseguire sulla SS26 in direzione ovest (Aosta Centro). 

Dopo il semaforo, procedere per 1 km circa. Sulla destra, quando si arriva all’edificio color 

argento con la scritta “Università della Valle d’Aosta” arrivare in fondo allo stabile, svoltare 

a destra e prendere la salita che conduce al parcheggio e all’ingresso dell’Università. 

Dallo Studentato – circa 9,5 km 
Percorrere viale Piccolo S. Bernardo in direzione EST; alla rotonda prendere la seconda uscita 

su viale Monte Grivola e percorrerlo fino alla rotonda successiva. Prendere la seconda uscita. 

Proseguire su corso Saint-Martin de Corléans fino al semaforo (zona ospedale), svoltando a 

sinistra su viale Ginevra. Alla rotonda prendere la prima uscita. Proseguire in direzione EST 

sulla SS26 in direzione Torino per circa 5 km fino al semaforo davanti al Centro Commerciale 

l’Amérique in prossimità del terzo distributore di benzina. Al semaforo posizionarsi sulla 

corsia di destra, svoltare a destra e fare inversione a U alla prima occasione (sul retro dello 

stabile c’è un ampio parcheggio). Tornare indietro. Al semaforo svoltare a sinistra andando 

in direzione OVEST. Proseguire per 1 km circa. Sulla destra, quando si arriva all’edificio color 

argento con la scritta “Università della Valle d’Aosta” arrivare in fondo allo stabile, svoltare 

a destra e prendere la salita che conduce al parcheggio e all’ingresso dell’Università. 

 

Dove parcheggiare:  

il parcheggio antistante l’Università è a disposizione degli utenti. 

 

Con i mezzi pubblici  

Dallo Studentato (6-8 minuti circa) 
Attraversare la strada e percorrere viale Piccolo San Bernardo in direzione EST. La fermata 

dell’Autobus è a 100 mt circa. Prendere la Linea 2 "Aosta-Saint-Pierre-Aosta" oppure la 

Navetta verde e raggiungere Piazza Manzetti.  

Da P.zza Manzetti (21 minuti circa): 
Prendere la Linea 19 - Fermata Cinelandia  

 
Studentato  
viale Piccolo San Bernardo, 26 Aosta 

gradi, minuti, secondi 45°43'57.7"N 7°17'53.4"E 
gradi decimali 45.732698 N, 7.298169 E 

 

In Auto 

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Est/SS 26 – circa 8 km 
Uscire dall’autostrada AOSTA EST e proseguire sulla SS26 in direzione OVEST (Centro 

Aosta/Courmayeur/Hopital regional) per circa 5 km. Alla quarta rotonda, quella 

dell’Ospedale, prendere la quarta uscita. Proseguire su viale Ginevra fino al semaforo. 

Svoltare a destra su corso Saint-Martin de Corléans e proseguire sulla via per circa 1 km 

circa. Alla seconda rotonda prendere la terza uscita e immettersi in viale Monte Grivola fino 

alla rotonda. Lì prendere la seconda uscita. Lo studentato si trova sulla destra a circa 500 

mt. 

https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/6_linea_2_linea_2_aosta-saint-pierre-aosta.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/21_navetta_verde_p.zza_manzetti-via_festaz-cimitero_di_aosta-p.zza_manzetti.pdf
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/18_linea_19_linea_19_aosta-quart_villefranche_.pdf


 

 
9 

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Ovest/SS 26 - circa 5 km 
Uscire dall’autostrada AOSTA OVEST e proseguire a EST sulla SS26 in direzione Torino/Aosta per 

circa 5,0 km. In prossimità del cartello Torino/Aosta tenersi sulla destra ed entrare in Aosta. 

Percorrere viale Piccolo San Bernardo per circa 500 mt. Lo Studentato è un edificio rosa, si 

trova sulla sinistra dopo la concessionaria di auto. 

Dove parcheggiare:  

Sono disponibili alcuni parcheggi riservati all’Università sul retro dell’edificio. 

 

 

I mezzi pubblici in Aosta 

 
Il servizio di Autobus 
Il servizio è a cura della Società cooperativa S.V.A.P. – Società Valdostana 

Autoservizi Pubblici (tel. 0165 41125). La cartina dei percorsi e degli orari è 

disponibile sul sito www.svap.it>linee e orari>percorsi e fermate, mentre 

informazioni e costi sugli abbonamenti sono visibili alla pagina 

www.svap.it>bigliettazione>modulo di abbonamento. 

Costo dei biglietti  
biglietto cartaceo di corsa semplice - 1,50 € 

valido esclusivamente per una corsa, si acquista a bordo degli autobus.  

biglietto magnetico di corsa semplice - 1,30 € 

valido per le tratte urbane e suburbane per 70 minuti, si acquista presso  

edicole e tabaccai. Per elenco vedere 

www.svap.it>bigliettazione>biglietterie 

tessera senza contatto - Carta Valore (PMT) – 5 € costo + ricarica 10 

€ 

tessera con Microchip, non è personale e funziona su VITA – SAVDA - SVAP. Su 

linee urbane e suburbane consente multivalidazione (fino a 4 utenti 

contemporanei) e timbrando entro 70 minuti dalla prima convalida non ci 

sono ulteriori addebiti. La ricarica si effettua presso edicole, tabaccai e 

alcuni autobus. 

https://www.svap.it/it/53/percorsi-e-fermate.php
https://www.svap.it/it/51/modulo-di-abbonamento.php
https://www.svap.it/it/biglietterie.php
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Ulteriori informazioni su www.svap>bigliettazione>titoli di viaggio 

 
Allô Nuit 
È un servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata. Può essere 

richiesto dalle ore 21.00 alle ore 05.30. Per informazioni sul servizio e costi 

visitare la pagina www.svap.it>linee e orari>servizi a chiamata>allo nuit  

 

Il servizio di bike sharing 
“C’entro in bici” È un servizio di noleggio gratuito di biciclette pubbliche.  

Aderendo al servizio, è possibile usufruire di biciclette negli appositi stalli 

attrezzati (quattordici sul territorio cittadino). 

Per informazioni visitare il sito www.comune.aosta.it>Aree 

tematiche>Mobilità e trasporti>Aosta su due ruote 

 

 

  

https://www.svap.it/it/47/titoli-di-viaggio/
https://www.svap.it/it/10/allo-nuit.php
http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/mobilita-_e_trasporti/aosta_su_due_ruote
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Servizi utili 

 
 
Servizi medici 
Azienda U.S.L. Valle d’Aosta - Centralino unico: 0165 54 31 

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

tel. 0165 54 44 18 / 0165 54 46 88 www.ausl.vda.it - urp.aosta@ausl.vda.it  

 
Farmacie 

L’elenco delle farmacie sul territorio valdostano, suddivise per comuni, è 

disponibile sul sito dell’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta (www.ausl.vda.it>trova> 

farmacie di turno>elenco e orari farmacie). Per le farmacie di turno, 

interrogare il database alla pagina: www.ausl.vda.it>trova>farmacie di 

turno>farmacie di turno. 

Assistenza medica a non residenti/turisti 

L'assistenza medico-generica viene garantita in tutti i mesi dell'anno, 

coinvolgendo i medici di assistenza primaria (medici di famiglia). L'elenco è 

disponibile sul sito dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta www.ausl.vda.it 

>trova>medici territoriali e veterinari. Il servizio è assicurato dal lunedì al 

venerdì limitatamente alle 12 ore diurne. Per maggiori informazioni sul 

servizio e sui costi per i non iscritti al Sistema Sanitario Regionale visitare la 

pagina web www.regione.vda.it>Sanità e Salute>Servizi sul 

territorio>Assistenza sanitaria di base>Assistenza medica ai turisti  

Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) 

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 del 

sabato alle ore 8.00 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo è 

attivo il servizio di continuità assistenziale che può essere richiesto solo 

componendo il numero 118. Ulteriori informazioni sul servizio e sui costi per 

i non iscritti al Sistema Sanitario Regionale sono disponibili sul sito: 

www.ausl.vda.it>home>chi siamo>ospedale>strutture>emergenza 

sanitaria>continuità assistenziale 

Ospedale Regionale 

http://www.ausl.vda.it/
mailto:urp.aosta@ausl.vda.it
http://www.ausl.vda.it/farmapage.asp?id=609&l=1
http://www.ausl.vda.it/turnipage.asp?id=97&l=1
http://www.ausl.vda.it/medpage.asp?id=95&l=1
http://www.regione.vda.it/sanita/servizi_territorio/ass_sanitaria/turisti/default_i.asp
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=217&l=1
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Ospedale Regionale-sede Umberto Parini - viale Ginevra, 3 - Aosta -  0165 54 

31 

Ospedale Regionale-sede Beauregard - via Lino Vaccari, 5 - Aosta - 0165 54 

31 

Pronto Soccorso - viale Ginevra, 3 - Aosta - 0165 54 32 56 - 0165 54 32 90 

Servizi postali  
L’elenco completo degli uffici postali è disponibile visitando la pagina web 

www.poste.it>cerca uffici postali - Aosta 

 

Ufficio postale centrale - tel. 0165 27 62 40 

Orario: dal lunedì al venerdì 8:20 – 19:05 / sabato 8:20 – 12:35 

via Arcidiacono René Ribitel, 1, Aosta –  

A piedi da piazza Chanoux: All’incrocio tra la piazza e via Porta Praetoria procedere per via 

Ribitel. L’edificio è in fondo alla via, adiacente a P.zza Narbonne.  

 
Sportello AmicoinComune 
P.zza Chanoux, 1 

Situato al piano terra del Municipio, è una struttura nata con l’obiettivo di 

semplificare e sburocratizzare le prestazioni erogate dal Comune. Sono 

disponibili servizi per i cittadini e per gli imprenditori. 

Servizi per i cittadini: Servizi demografici, Pubblica istruzione, Tributi, Sport, 

Traffico, Polizia locale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

www.amicoincomune.it   

 
Sistema Bibliotecario Valdostano 
Il Sistema bibliotecario valdostano comprende 55 biblioteche pubbliche, 

distribuite su tutto il territorio regionale. Tutte le informazioni relative alle 

modalità di iscrizione, prestito e ricerca online sono disponibili sul sito: 

biblio.regione.vda.it  

La Biblioteca Regionale Centrale, intitolata a Bruno Salvadori si trova in 

via Torre del Lebbroso, 2, Aosta - bibreg@regione.vda.it tel. 0165 27 48 00. 

A piedi da piazza Chanoux: andare in direzione est su via de Tillier e via Edouard Aubert. 

All’incrocio con via Torre del Lebbroso, girare a sinistra.   

http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=70
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=71&l=1
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Ospedale%2BBeauregard/data%3D%214m2%213m1%211s0x4788df54f03e6563:0x7a4222c131c9c7c1?gl%3DIT%26hl%3Dit
http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=711&l=1
https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste/Aosta,%20AO,%20Italia
http://www.amicoincomune.it/
https://biblio.regione.vda.it/
http://biblio.regione.vda.it/biblioteche-sbv/Aosta-Biblioteca-regionale/
mailto:bibreg@regione.vda.it
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Biblioteca di viale Europa, situata vicino allo Studentato. 

viale Europa, 5, Aosta - tel. 0165 300 311.  

Ufficio del turismo 
Piazza Porta Praetoria, 3, Aosta – tel- 0165 23 66 27 - aosta@turismo.vda.it  
Fax: 0165 23 54 62 Orario: dal lunedì alla domenica 9:00 – 19:00 

A piedi da piazza Chanoux: procedere in direzione est su via Porta Praetoria fino alle Porte 
Praetoriane. L’ufficio del Turismo si trova all’interno. 

 

Informazioni turistiche online 

La Regione Valle d’Aosta ha istituito il sito www.lovevda.it  che contiene 

tutte le informazioni disponibili sulla ricettività turistica, ristorazione, eventi 

e servizi del territorio regionale.  

 
Numeri telefonici di pronto intervento 
In Valle d'Aosta è attivo il Numero Unico per le Emergenze 112 

Chiamando il 112 un operatore localizzerà e identificherà la posizione della 

persona che sta effettuando la chiamata, chiederà il tipo di intervento di cui 

c’è urgente bisogno e collegherà entro brevissimo tempo la struttura 

operativa: 

• Arma dei Carabinieri,  

• Polizia di Stato,  

• Vigili del Fuoco,  

• Emergenza Sanitaria  

e, attraverso la Centrale Unica del Soccorso, se necessario, a: 

• Protezione civile,  

• Corpo Forestale della Valle d’Aosta,  

• Soccorso Alpino Valdostano. 

È ancora possibile chiamare i numeri 113, 115 e 118 ma le chiamate saranno 

raccolte dalla Centrale Unica di Risposta 112. 

È possibile chiamare il numero 112 da qualsiasi telefono fisso o cellulare, 

anche senza scheda o senza credito. La chiamata è registrata per motivi di 

sicurezza ed è sempre GRATUITA. 

Per maggiori informazioni visitare www.regione.vda.it>Protezione Civile>112 

oppure www.regione.vda.it>Protezione Civile>centrale unica del soccorso. 

 

mailto:aosta@turismo.vda.it
http://www.lovevda.it/
http://www.regione.vda.it/protezione_civile/112/default_i.aspx
http://www.regione.vda.it/protezione_civile/centrale_unica_soccorso/default_i.aspx
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Carabinieri via Clavalitè, 12, Aosta – tel. 0165 2331. 

Polizia Questura di Aosta, Corso Battaglione Aosta, 169, Aosta – tel. 0165 

279111. 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
15 

Ideato e realizzato dall’Ufficio Orientamento e Placement 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

aggiornamento agosto 2019 


