DAL 23 AL 24 GENNAIO 2021
2 giorni – 1 notte
23 GENNAIO 2021 – 1° GIORNO PARTENZA – FORTE BARD – CASTELLO DI ISSOGNE
Ritrovo dei partecipanti nelle località e all’ora convenute, partenza in autobus Gran Turismo per la Valle d’Aosta. Soste tecniche
lungo il percorso. Arrivo a Bard, situato presso una gola nel punto in cui la valle della Dora Baltea tocca il suo punto più stretto.
Bard è il paese più piccolo della Valle d’Aosta, qui vivono poco più di 130 persone ed è uno dei borghi più belli d’Italia. Salita al
Forte con gli ascensori panoramici, ripercorrendo il famoso assedio napoleonico. Il Forte ha ospitato tra le sue possenti mura
medievali oltre a Napoleone anche Camillo Benso Conte di Cavour. Rimasto pressoché intatto dal momento della sua
costruzione, rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento per Issogne. Visita al Castello che fu proprietà prima del vescovo di Aosta e poi della famiglia
Challant. Entrare nel castello dà l’impressione di vivere in una fiaba: all’ingresso, su un ampio cortile e un giardino all’italiana
sorge la famosa fontana del Melograno in ferro battuto; poco distante lo sguardo non può non cadere sul porticato, ornato
dalle splendide lunette affrescate che mostrano delle scene di vita quotidiana. Gli ambienti interni, meravigliosamente
affrescati, sono allestiti con numerosi mobili originali. Di singolare bellezza sono la Sala di Giustizia, la Cappella e all’interno delle
stanze private, gli oratori di Marguerite de La Chambre e di Giorgio di Challant. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

24 GENNAIO 2021 - 2° GIORNO AOSTA – CASTELLO DI FÈNIS - RIENTRO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita di Aosta, città fondata dai Romani nel 25 A.C. col nome di Augusta
Pretoria Salassorum. Per l’importanza dei resti romani ancora visibili, Aosta venne definita la Roma delle Alpi. Di notevole
importanza anche le testimonianze medievali, in particolare la Collegiata di Sant’Orso con la basilica
paleocristiana di San Lorenzo, la chiesa romano gotica, il campanile del XII secolo, il quattrocentesco
priorato, il famoso chiostro istoriato romanico. Sulla centrale Piazza Chanoux, elegante centro vitale
della città, si affacciano il Municipio ottocentesco in stile neoclassico e il settecentesco Hotel des Etats.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Fènis, salita a piedi al Castello trecentesco:
posto su una porzione di territorio priva di difese naturali, unisce ai caratteri della fortificazione quelli
della residenza signorile. Esternamente è uno dei massimi esempi dell’architettura militare medievale,
con torri e mura merlate. All’interno è una raffinata dimora quattrocentesca. Al termine delle visite
partenza per il rientro e, tempo permettendo, sosta ad Arnad per la degustazione del lardo presso un
produttore locale con possibilità di acquisto di prodotti tipici. Arrivo nei luoghi di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 250,00
MINIMO 25 PARTECIPANTI
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autobus GT riservato - Il pranzo del 1° giorno, bevande incluse - Sistemazione
in camera doppia in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione, bevande incluse - La guida per le visite come da programma
- I seguenti ingressi: Forte di Bard, Castello di Issogne, siti archeologici Aosta (teatro romano e criptoportico), Castello di Fènis - Assistenza
di un accompagnatore qualificato - Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro
anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo del 2° giorno - L’ingresso al Chiostro di Sant’Orso (€1,00 a persona) -L’ingresso alle Prigioni del
Forte di Bard (€ 5,00 a persona) - Supplemento camera singola € 30,00 - Le tasse di soggiorno (da verificare e pagare in loco) - Eventuali
ulteriori ingressi non indicati ne “la quota comprende” - Assicurazione annullamento - Tutto quanto non specificato ne: “la quota
comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus
dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente,
distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante
a disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

