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Arte - Cultura - Storia - Artigianato - Gastronomia

Visita del maniero di Castellar, dell’Abbazia di Staffarda e della
millenaria Fiera di Sant’Orso ad Aosta, una delle più antiche al mondo,
dove artigianato e creatività sono i protagonisti.

Dal 30 al 31 gennaio 2018 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - VISITA DEL MANIERO DI CASTELLAR
E DELL’ABBAZIA DI STAFFARDA

La Fiera di Sant'Orso è probabilmente la più importante fiera dell'artigianato di tutte le Alpi. Ha origini antichissime e
tradizionalmente si fa risalire all'inizio del secondo millennio. Nelle vie del centro storico di Aosta, oltre 1000 espositori
presentano i diversi prodotti dell'artigianato tradizionale: strumenti di lavoro in legno (rastrelli, scale, botti, posate,
taglieri, sabots, etc.), sculture in legno e pietra ollare, bassorilievi, opere in ferro battuto, pannelli ed altri oggetti
intagliati, mobili in legno massiccio, gerle, ceste e cestini in salice o nocciolo intrecciato, drap di Valgrisenche (coperte
di lana tessute a mano su telai di legno), pizzi al tombolo di Cogne, tessuti di canapa di Champorcher, pantofole in
tessuto di Gressoney, fiori in legno.
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1° GIORNO - MARTEDI’ 30.01.18 - RIVIERA LIGURE / MANIERO DI CASTELLAR / ABBAZIA DI STAFFARDA /
SAINT VINCENT: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza
alla volta del Piemonte. Arrivo a Saluzzo e breve passeggiata nel centro storico della capitale del marchesato, al
termine trasferimento in Valle Bronda per visitare il maniero trecentesco di Castellar, un vero e proprio gioiello
nascosto, poco conosciuto ma di singolare bellezza. Edificato nel XIV secolo ad opera dei Marchesi di Saluzzo, fu
originariamente una fortezza militare posta a presidio della valle sottostante e poi dimora signorile per volere di
Azzone, capostipite dei Conti di Paesana e Castellar. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio abbiamo in programma
la visita di un altro importante monumento storico: l’Abbazia di Staffarda. Costruita nel 1144, l’Abbazia sorge ai
piedi delle montagne dominate dalla mole imponente del Monviso. La Chiesa, in forme romanico-gotiche, ha un
fascino dovuto alla linea architettonica e agli affreschi medievali che testimoniano l’ultra-secolare presenza dei
monaci cistercensi. Partenza per la Valle d’Aosta fino a raggiungere Saint Vincent, sistemazione in Hotel a pochi
passi dal Casinò della Vallée. Cena in Ristorante vicino all’Hotel quindi rientro in Hotel per il pernottamento.
2° GIORNO - MERCOLEDÌ 31.01.18 - SAINT VINCENT / AOSTA
/ RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e partenza per Aosta
dove è in pieno svolgimento l’ultra-millenaria “Fiera di Sant’Orso”.
Sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura ed intaglio su
legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio,
tessitura del "drap", stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno,
e poi merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti. La
Fiera è anche musica, folklore ed occasione di degustazioni
gastronomiche di vini e di prodotti tipici. Il pranzo è fissato presso il
Ristorante “La Famille” di Brissogne, nella periferia di Aosta, dove
ci è offerta anche l’opportunità di fare provvista della rinomata
Fontina valdostana. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
ritorno; una breve digressione ci consente di acquistare il rinomato lardo di Arnad. Arrivo nelle rispettive località di
provenienza previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 220
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 15
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle a Saint Vincent con trattamento di
pernottamento e prima colazione - Pasti in Ristorante come da programma - Le bevande durante i pasti Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - La
cena dell’ultimo giorno - Gli ingressi - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
- Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa € 15 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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