
FIERA MILLENARIA  

DI S. ORSO E 

CASTELLI DELLA 

VALLE D’AOSTA 
VENERDI’ 31 GENNAIO E SABATO 01 FEBBRAIO 2020 

 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 

Reggio E./Campegine Terre di Canossa/Parma – AOSTA – LA MILLENARIA FIERA DI S.ORSO 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Accompagnatore 
dell’Agenzia (Roberto Baldini), sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade 
per Piacenza, Tortona. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per Alessandria, Vercelli, 
Santhià, Ivrea, Pont St Martin, AOSTA. Città di origine romana, fondata lungo il corso principale della 
Dora Baltea, oggi Capoluogo Regionale. Le caratteristiche morfologiche del territorio furono gli elementi 
che determinarono la scelta dello spazio per l’edificazione della città romana di Augusta Praetoria 



Salassorum nel 25 a.C., nel luogo di biforcazione delle antiche vie per i valichi dell’Alpis Graia (Passo del 

Piccolo San Bernardo) e dell’Alpis Poennina (Passo del Gran San Bernardo). La funzione politica strategica che 
determinò il sorgere della città di Augusta Praetoria, nata per volontà di Augusto, è sottolineato dal solenne 
Arco di Augusto, quinta architettonica propagandistica, preceduto sulla via consolare delle Gallie dal Ponte 
Romano sul Buthier, dalla monumentale Porta Praetoria con doppia cortina muraria in cui si aprono tre 
passaggi , dalla poderosa cinta muraria fortificata, dall’imponente Teatro Romano, austero e maestoso di 
forma rettangolare, dal Foro, fulcro religioso, politico e sociale della città di Augusta Praetoria. Tempo 
libero a disposizione per partecipare alla MILLENARIA FIERA DI SANT’ORSO. Nel medioevo la Fiera si 
svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell’area circostante la Collegiata che porto il nome di Sant’Orso. Oggi è 
tutto il centro cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione, all’interno e a fianco della cinta muraria 
romana. La Fiera è anche musica, folklore e occasioni di degustazioni gastronomiche di vini e prodotti 
tipici, con una vera e propria Festa Popolare. Pranzo libero in corso di escursione. In serata trasferimento in 
Hotel 3***Stelle sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 01 FEBBRAIO 2020 

MANIERI DELLA VALLE D’AOSTA: CASTELLO FENIS E CASTELLO DI ISSOGNE 

Prima Colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il CASTELLO DI FENIS. 
Incontro con la guida e visita del poderoso maniero. Diversamente dagli altri castelli costruiti per scopi 
bellici e di difesa, Fénis non è situato sulla sommità di un promontorio, bensì su un lieve poggio. La sua 
funzione infatti, in contrasto con l’apparato difensivo, è stata unicamente quella di sede prestigiosa della 
Famiglia Challant. Il nucleo centrale del castello è racchiuso da una doppia cinta di mura con torrette di 
guardia collegate da un camminamento di ronda. Si accede al maniero passando attraverso una torre 
quadrata che aveva una saracinesca per sbarrare l’androne in caso di pericolo. Da qui si prosegue nella 
visita del cortile interno e delle numerose stanze. Sosta ad un salumificio del luogo e degustazione di alcuni 

salumi tipici tra cui il celeberrimo lardo di Arnad e pranzo veloce nei tradizionali locali di stagionatura di una celebre 

azienda valdostana. Verrà servito un tagliere a persona con una scelta di prelibatezze, salumi e formaggi del luogo 

accompagnati da un calice di buon vino. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del CASTELLO DI 

ISSOGNE, prestigiosa residenza gentilizia. Il castello di Issogne, appartenuto per secoli alla famiglia degli 

Challant, conserva i caratteri di una elegante e raffinata dimora signorile della fine del Quattrocento. Il fastoso 

apparato decorativo che ne arricchisce gli ambienti e il cortile si deve a un grande mecenate, il priore Giorgio di 

Challant, che tra il 1487 e il 1509 volle celebrare in quell'edificio la grandezza della propria famiglia. Il recente 

riallestimento degli ambienti è stato condotto dalla Soprintendenza per i Beni culturali della Valle d'Aosta sulla 

falsariga del riarredo voluto da Vittorio Avondo alla fine dell'Ottocento. Al termine Partenza per le località di 
provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di 215,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza 

Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Biglietto d’ingresso per 

la visita del Castello di Fenis e del Castello di Issogne; Guida professionista per un’intera giornata 

per la visita dei Castelli; Pranzo veloce con tagliere di prodotti tipici della Valle d’Aosta (salumi e 

formaggi) serviti con un calice di vino locale e acqua minerale; Visita guidata di un celebre Salumificio 

della Valle d’Aosta; Bevande Comprese ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè nella cena 

in Hotel e un calice di vino e acqua minerale durante il pranzo veloce del secondo giorno); Accompagnatore 

dell’Agenzia (Roberto Baldini) per l’intera durata del viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

• Il supplemento per la sistemazione in camera singola è di 35,00 € 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

 

 

 

 

 


