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Italia d’autore

Una due giorni tra lauti conviti e aviti castelli

Dal 1 al 2 giugno 2021 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
PENSIONE COMPLETA CON PASTI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE DEL CASTELLO DI ROPPOLO E FÉNIS

1° GIORNO - MARTEDI’ 01.06.21 - PARTENZA / SERRALUNGA / VERCELLI /
BRISSOGNE / AOSTA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus gran turismo e partenza per il Piemonte. Usciti a Casale Monferrato, raggiungiamo il
Sacro Monte di Crea (AL), nei pressi del piccolo comune di Serralunga. La storia del Sacro
Monte di Crea, inizia con quella del convento e della chiesa di Santa Maria, meta di
pellegrinaggio devozionale sin dal medioevo. La tradizione vuole che, come per il Santuario
di Oropa, sia stato Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli, a salire la collina verso il 350 d.C.; lì
avrebbe portato la statua lignea della Madonna col Bambino, ancor oggi venerata, e lì
avrebbe fatto edificare un primo oratorio Anche se in realtà la statua della Madonna è del XIII
secolo e poco si sa sulla sua provenienza, Eusebio diffuse il Cristianesimo e la devozione
mariana tra le popolazioni del Monferrato e delle valli Piemontesi che all'epoca erano ancora
completamente pagane. Lasciamo quest’oasi di pace immersa nella quiete dei declivi monferrini e ci trasferiamo a Vercelli
dove ci aspetta il pranzo in Ristorante. Vercelli si trova al centro di un vasto territorio pianeggiante bagnato dal fiume Sesia
che, grazie alle sue acque risorgive, è reso particolarmente adatto alla coltivazione del riso. Il panorama che circonda
l’abitato di Vercelli è infatti contraddistinto dalla laguna a quadretti delle risaie. Non ci lasciamo sfuggire l’occasione di
visitare una Riseria per fare incetta di questo cereale, ricco di nutrienti molto importanti per il nostro organismo, dopodiché
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ci spostiamo per la visita guidata al Castello di Roppolo (BI), posto sulla sommità dell’anfiteatro morenico, da cui si domina
tutto il paesaggio circostante, tra cui il lago di Viverone e l’ingresso alla piana del vercellese. Al suo interno sono custodite
collezioni di quadri, mobili, armi medievali e reperti
archeologici. Il percorso di visita comprende anche
un museo del vino dove sono custodite migliaia di
bottiglie
sottoposte
ad
invecchiamento.
Trasferimento a Brissogne per la cena in
Ristorante, proseguimento quindi per Aosta,
sistemazione presso l’Hotel Express (3) e
pernottamento.
2° GIORNO - MERCOLEDÌ 02.06.21 CASTELLO DI FÉNIS / RIENTRO: Colazione in
hotel. Trasferimento per la visita guidata del
Castello di Fénis (AO), costruito come robusta
fortezza medievale ed evolutosi nel tempo fino ad
assumere l’aspetto di abitazione nobiliare, grazie
agli affreschi, ai simboli di potenza e di prestigio
del nobile casato e alle eleganti decorazioni delle
sale interne. A differenza delle altre fortezze
spesso arroccate su promontori rocciosi, il castello
di Fenis è situato in una zona priva di difese naturali. Pranzo presso il Ristorante dell’Agriturismo “La Famille”, dove alle
delizie della cucina valdostana si unisce l’opportunità di acquistare i formaggi di propria produzione, fra i quali spicca la
rinomata “Fontina”. Quindi partenza per il rientro con soste lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 220
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 25
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Express 3 stelle ad Aosta - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno con pasti in Ristorante come da programma - Le
bevande ai pasti - Visita guidata del Castello di Roppolo e di Fénis - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - La cena dell’ultimo giorno - Gli ingressi facoltativi
ai siti oggetto di visite, come da programma - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non
indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 15 a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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