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AOSTA archeologica - Fiera di S. Orso - Castelli 
29/31 gennaio 2020 (3 gg. / 2 notti) 

 

Accompagnatore: Alberto Bertozzi 
 

1° giorno, mercoledì 29 gennaio 2020 - MODENA / VERRES / AOSTA 

 

Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Manzoni a Modena e partenza in pullman GT per la Valle 

d’Aosta. Arrivo a Verrés e visita guidata dell’omonimo castello. Il percorso di visita permette di 

conoscere il sistema difensivo del castello, caratterizzato da caditoie, feritoie e ponte levatoio, e di 

ammirare la regolarità geometrica 

dell’edificio, collocato su tre piani 

collegati da uno scalone 

monumentale ad archi rampanti, 

realizzato attorno ad un cortile 

quadrato. Al termine proseguimento 

per Aosta. Sistemazione nelle camere 

e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita guidata della città: area 

megalitica di Saint Martin de 

Corléans, con testimonianze risalenti 

a 6.000 anni fa, piazza Chanoux, 

Teatro romano, Collegiata di S. Orso, 

Porta Pretoria, Arco d’Augusto.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno, giovedì 30 gennaio 2020 – AOSTA / SARRE / FIERA DI S. ORSO 

 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita 

guidata del Castello Reale di Sarre, situato su di un 

poggio nella conca di Aosta, dominante l'ingresso 

all'alta Valle.  

Al termine trasferimento in località Frissonière 

Valpelline presso il centro visita della Cooperativa 

Produttori Fontina d.o.p. dove, guidati da un 

filmato e dal personale interno, scopriremo le 

modalità di trasformazione del latte in Fontina ed i 

legami di questo prelibato prodotto con la storia del 

territorio. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio, visita libera alla Fiera di S. Orso che si 

svolge lungo le vie del centro di Aosta, dove oltre 

un migliaio di bancarelle espongono prodotti e 

manufatti tipici locali. Cena in ristorante e proseguimento della serata in centro città per partecipare alla 



“veillà”, una grande festa popolare che si svolge nei pressi dell’antica Porta Pretoria, con esecuzione di 

canti e balli tradizionali da parte di gruppi folkloristici e distribuzione gratuita di brodo e vin brulé. Il 

termine franco-provenzale “veillà” (veglia) indicava un tempo le lunghe serate invernali trascorse nella 

stalla, con i familiari e gli amici. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

  

3° giorno, venerdì 31 gennaio 2020 – AOSTA / BARD / MODENA 

 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Modena con sosta per la visita guidata del Forte di Bard 

che, interamente ricostruito tra il 1830 ed il 1838, ha sostituito uno dei più antichi castelli valdostani. 

Attualmente il forte, raggiungibile con ascensori panoramici, ospita mostre temporanee nonché il Museo 

delle Alpi che, in chiave moderna, multimediale ed interattiva, accompagna il visitatore alla scoperta della 

vita sulle Alpi. Visiteremo poi il borgo medioevale ai piedi del Forte, suggestivo con le sue case 

monumentali che presentano ancora interessanti particolari architettonici d’epoca. Pranzo in ristorante. Al 

termine partenza per Modena con arrivo previsto in serata. 

 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe essere cambiato, senza che 

questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio.  

 

Quote di partecipazione:   

 

Minimo 25 partecipanti €    500 

Minimo 20 partecipanti   €    550 

Supplemento camera singola  €      45 

 

Pagamenti: 

 

Acconto € 150 entro il  9 settembre 2019, salvo esaurimento posti disponibili 

Saldo                entro il 13 dicembre 2019 

 

COORDINATE BANCARIE UTE: 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT * sistemazione in hotel 3*** in camera doppia con servizi 

privati * trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno, al pranzo del 3° giorno * forfait 

bevande (1/4 vino + 1/2 acqua minerale) ai pasti * tassa di soggiorno * ingressi e visite guidate come da 

programma * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 

La quota non comprende: * altri ingressi a musei e/o monumenti non menzionati * mance, extra personali 

in genere * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
 
 

Organizzazione tecnica: Robintur – Via Bacchini,15 – Modena – tel. 059 2133701 
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