30 GENNAIO

AOSTA E LE ANTICHE
TRADIZIONI VALDOSTANE
Fiera Millenaria di Sant’Orso
In mattinata partenza per Aosta, il capoluogo della regione. La città fu fondata nel 25 a.C., nel punto in cui la
Dora Baltea, il fiume che attraversa tutta la regione, incontra il torrente Buthier. Visita con guida dei principali
monumenti d'epoca romana (Arco di Augusto; Porta di Praetoria; Teatro Romano; Criptoportico forense); e
medievale (Cattedrale con il museo del tesoro e gli affreschi del sottotetto; Chiesa Collegiata di Sant’Orso,
con il chiostro romanico). Al termine, tempo libero per visitare liberamente, la millenaria Fiera di Sant’Orso,
la più importante esposizione di artigianato e arte popolare delle Alpi occidentali, in programma ad Aosta gli
ultimi giorni di gennaio. Curiosando fra le bancarelle si potranno ammirare e acquistare prodotti in legno
intagliato, in ferro battuto o in pietra, selle, borse e altri manufatti in cuoio, pizzi al tombolo e i “drap” di
Valgrisenche; nonché oggetti peculiari dell’artigianato valdostano come i taglieri per la polenta, i marchi per
il burro, le scatole intagliate, le grolle in legno, i “sabot” e le maschere scolpite. Fanno cornice alla fiera
spettacoli di musica tradizionale, degustazioni di prodotti tipici. Pranzo libero. Nel pomeriggio, viaggio di
rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Visita guidata di Aosta
Assistente Gocce di rugiada per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 10,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 50,00
Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Milano – Pensiline MM Molino Dorino

