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Arte - Cultura - Storia - Artigianato - Gastronomia

Visita 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 2019 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI

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.
1° GIORNO - MERCOLEDÌ 30.01.19 - RIVIERA LIGURE / TORINO / SAINT VINCENT: Ritrovo dei partecipanti nei
luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta del Piemonte. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Torino centro e pomeriggio libero per visite individuali. Facendo perno su Piazza Castello
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numerosi sono i punti di interesse nel raggio di 400 m: Palazzo Reale, il
Duomo con la cappella del Guarini dove è custodita la Sacra Sindone,
l’Armeria Reale, la Biblioteca Reale, Palazzo Madama, il Museo Egizio, la
Casa Cavour, la Mole Antonelliana, il Museo del Cinema, Piazza San Carlo,
il Museo della Santo Sudario, Palazzo Carignano, l’Accademia Albertina,
l’Accademia delle Scienze. Partenza quindi 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 - GIOVEDÌ 31.01.19 - 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 € 190
Minimo 35 partecipanti - Supplemento camera singola € 20
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 - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: 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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