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Domenica 31 ottobre 2021
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione
su bus gran turismo partenza per la Valle d’Aosta.
Soste lungo il percorso ed arrivo a Fénis (AO) in
mattinata.
In una location da favola con il Castello di Fénis ed i
suoi dintorni… aggiungete tante piccole realtà artigianali
e produttive del territorio e condite il tutto con
un'abbondante spolverata di musica e spettacolo, ecco
la ricetta di “Castello in Fiera 2021” dove si potranno
visitare gli 80 stand presenti, posizionati ai piedi del
castello ove artisti, artigiani e produttori offriranno
un'ampia scelta di prodotti ai visitatori.
Non mancherà poi l'intrattenimento di giocolieri, giullari,
equilibristi, esibizioni con il fuoco e un campo di
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falconeria con esibizioni di volo che si
alterneranno durante tutta la manifestazione per
allietare i visitatori.
Per i più piccoli saranno a disposizione
“truccabimbi”, bolle di sapone giganti e laboratori
a tema. Sarà possibile inoltre assaporare la vita di
un tempo immergendosi in un tipico
accampamento medievale per conoscere meglio
Fénis con passeggiate in compagnia di una guida
alla scoperta di angoli suggestivi e magari
sconosciuti nelle vicinanze del castello e, per i più
piccoli, anche a dorso di pony. Non verrà
trascurata la buona tavola: i ristoranti di Fénis
proporranno, in aggiunta al loro menu, un piatto a
tema dedicato all'evento. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 80 da Imperia / € 75 da Savona
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus o minibus gran turismo 8 posti - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Eventuali ingressi e escursioni facoltative - Tutto
quanto non indicato nella voce “la quota include”.
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