
 

 

 

 

Un itinerario per scoprire la Bassa Valle d’Aosta, seguendo il tracciato della Via romana delle Gallie: un territorio dalla 

bellezza inaspettata e primitiva che si svela tra cascate e torrenti, disegnata da antichi ponti e secolari 

castagneti…scopriremo Castelli incantati, Il Forte di Bard, Fenis, infatti la Valle d'Aosta è giustamente nota per i 

suoi castelli medievali, splendidamente conservati e considerati tra gli edifici più rappresentativi dei secoli XIV-XV. Torri e 

castelli sono disseminati su tutto il territorio della regione, costituendo un elemento caratterizzante del paesaggio 

valdostano….E POI LA NOTTE DI CAPODANNO! CHE SIA UN ANNO DI GRANDI SUCCESSI E SALUTE PER TUTTI ! 

 
RITROVO DEI PARTECIPANTI: ATT.NE -  Punti di carico: Busto Garolfo, Busto Arsizio, Lainate e dintorni (luoghi da 
destinarsi, si richiedono minimi di  partecipanti per i vari carichi). E’ facoltà dell’agenzia modificare, integrare o 

ridurre gli elencati punti di carico e scarico passeggeri, secondo l’esigenza del viaggio  la Direzione, ringrazia!  
 

Primo giorno 30 Dicembre 2013: BUSTO ARSIZIO, BUSTO GAROLFO, DINTORNI - Ritrovo dei partecipanti in 

mattinata e partenza per la Valle d’Aosta.  Superato il confine col vicino Piemonte, segnato sulla sinistra dal profilo 

geometrico della duecentesca Tour de Pramotton, la più meridionale delle fortezze valdostane, si entra a Pont-

Saint-Martin, località sviluppatasi intorno allo spettacolare ponte di epoca romana (I sec. a.C.) a cavallo del 
torrente Lys. Incontro con la nostra guida e visita del borgo dominato dai resti del cosiddetto Castellaccio, il 

cui nucleo originario si fa risalire all’ XI secolo e che comprende anche una suggestiva cappella romanica intitolata a 

San Martino. Si proseguira’ per la strada statale in direzione di Aosta, fiancheggiando la collina terrazzata coltivata a 
vigneti, e si arrivera’ al paese di Donnas, visita guidata, dell’antico borgo sorto lungo il percorso della strada 

romana delle Gallie, così come ancora oggi testimonia lo straordinario tratto lastricato ricavato nella roccia e 

segnato dal secolare passaggio dei carri, visibile all’uscita occidentale del paese: lungo oltre 200 m presenta un 
passaggio ad arco risparmiato nell’originario pendio roccioso e, poco oltre, una colonna miliaria recante l’iscrizione 

“XXXVI”, corrispondente al numero di miglia romane che separavano questa località da Aosta ( Augusta Praetoria ). 
Il borgo medievale si apre con un’antica porta d’accesso e si snoda fino alla graziosa chiesetta di Sant’Orso nata esattamente sul 
sedime viario romano; il centro è punteggiato di antiche dimore, alcune delle quali recanti elementi architettonici degni di nota, 

quali eleganti bifore e finestre crociate (XV-XVI secolo). Nel centro si possono altresì ammirare il secentesco Palazzo Enrielli, che si 

contraddistingue per la torre cilindrica, e la Casatorre del Borgo, attualmente sede dell’Istituto musicale. Non si può inoltre tacere il 
fatto che Donnas rientra nell’Associazione nazionale Città del Vino che conta oltre 500 Comuni a vocazione vinicola. Terra di 

produzione del vino rosso DOC “Donnas”, per tramandare il sapere e la storia di tradizioni vinicole attestate sin dal XIII secolo, nel 

1971. Si continuera’ con Bard, per farne una visita guidata: dominata dallo strapiombo roccioso sul quale si erge 

l’omonima fortezza, oggi sede del Museo delle Alpi. In virtù della sua posizione strategica a controllo dei transiti, la rocca di Bard 

doveva essere sede di insediamenti fortificati già in età protostorica (Età del Bronzo e del Ferro); le prime notizie storiche 
attestanti la presenza di un sito fortificato risalgono all’inizio dell’XI secolo. Proprietà della nobile signoria di Bard fino 

al XIII secolo, la rocca passò quindi nelle mani di casa Savoia e, tra XVII e XVIII secolo, venne potenziata ed ampliata a scopo 

militare. Nel borgo di Bard, anch’esso, come Donnas, sviluppatosi a ridosso della via romana, si possono ammirare pregevoli 

edifici del XV-XVI secolo ( Casa Challant, Casa del Vescovo, Casa Valperga, Casa della Meridiana e Maison Nicole ). Il borgo di 

Bard è un tipico villaggio di attraversamento nato lungo la strada romana. Esso si presenta oggi nel suo assetto 

urbano medievale e conserva pregevoli edifici residenziali del XV-XVI secolo. Se ne contano circa 25, così classificati 
dagli storici dell'arte per i particolari architettonici da cui sono caratterizzati, come finestre a crociera, pareti 

affrescate, bifore e viret, cioè le scale a chiocciola in pietra.Percorrendo così l'unica via del borgo si può respirare 

un'autentica atmosfera d'altri tempi, che diventa ancor più suggestiva nel corso di manifestazioni ed eventi 
organizzati durante l'arco dell'anno: ammireremo infatti i suoi presepi a cielo aperto che illuminano anche nelle notti 

di dicembre l'intera via. Si proseguira’ per effettuare una sosta ad un salumificio della zona con 

“degustazione rafforzata” di prodotti tipici locali, in modo da attenuare la fame e spezzare la routine delle visite ! 
Finalmente arrivo a Fenis, giustamente il più  noto fra i manieri valdostani, è uno dei massimi esempi 

dell'architettura militare e civile dei secoli XIV e XV. La struttura, estremamente complessa, è il risultato di 

successivi interventi, eseguiti principalmente dal XIII al XV secolo, ad opera della più importante famiglia nobile 
della regione: gli Challant. L'esterno del castello, dall'aspetto austero e quasi repulsivo, è un'autentica summa delle 

tecniche difensive dell'epoca: una doppia cortina di mura merlate, torri prismatiche e cilindriche munite di caditoie e 

feritoie. L'interno, invece, terminato all'inizio del '400, ha un aspetto raffinato, quasi una residenza cortese, segno 

dell'agiatezza e della cultura dei suoi inquilini. In particolare gli affreschi del cortile e della cappella privata, realizzati 
dalla bottega di Giacomo Jaquerio, sono di altissimo valore artistico. Tutto il complesso è disseminato di simboli: 
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alcuni autori hanno osservato come persino il percorso di accesso alla dimora si 

possa leggere come un autentico viaggio iniziatico. Si proseguira’ per Aosta 

(dintorni) per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

Secondo giorno 31 Dicembre 2013: AOSTA, CASTELLO DI FENIS 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita guida del FORTE DI BARD,  è.. un'imponente opera di 
sbarramento, eretta all'imbocco della Valle d'Aosta. La fortezza sabauda occupa 
interamente lo strategico sperone roccioso che sbarra l'accesso attraverso la valle. 
L'attuale fortificazione venne costruita tra il 1830 e il 1838 sulle rovine di un 
precedente castello, distrutto nel 1800 dalle truppe di Napoleone. In quell'occasione, 
dopo aver resistito ad un assedio di 15 giorni, la guarnigione si arrese - con l'onore 
delle armi - all'Armée de Réserve francese, composta da 40.000 uomini, che aveva 
valicato le Alpi al Colle del Gran San Bernardo. Il complesso, progettato 
dall'ingegnere militare Francesco Antonio Olivero, è composto da diversi corpi di fabbrica indipendenti, capaci di garantire 
la reciproca difesa. La piazzaforte è un perfetto esempio dell'architettura militare dell'epoca, disponeva di potenti artiglierie 
(50 bocche da fuoco di vario calibro fra mortai, obici e cannoni) alloggiate in casematte poste su diversi livelli. Poteva 
accogliere 416 uomini (raddoppiabili con sistemazione paglia a terra) e disponeva di scorte per resistere ad un assedio di 3 
mesi. Questa fortezza non fu mai teatro di scontri e si è quindi conservata praticamente intatta. Alcuni numeri bastano a 
dare l'idea delle dimensioni di questo baluardo: 14.467 mq di superficie, 283 locali, 106 m di dislivello, 806 gradini, 2.036 
mq di cortili interni, 9.000 mq di tetti, 1.295 mq di corridoi, 385 porte, 323 finestre e 296 feritoie. Dalla fine dell'ottocento 
il Forte perse progressivamente la propria importanza bellica e fu destinato prima a carcere militare poi a deposito di 

munizioni. Il Forte, divenuto patrimonio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel 1990, è oggetto di un'importante 

opera di recupero e valorizzazione. La fortezza è aperta al pubblico dal 15 gennaio 2006. Oltre 3.600 mq sono 
destinati a sedi espositive permanenti o temporanee. Altre aree verranno aperte prossimamente. L'accesso alla 

roccaforte è possibile, oltre che lungo la storica strada carrabile, con comodi ascensori panoramici. Rientro in hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in bus per tempo libero nella citta’ di Aosta:  per una 
passeggiata nel centro storico, attraverso le vie illuminate con splendide luminarie,  ammirando i suoi mercatini, 

assaggiando prodotti tipici e per chi lo volesse assistere alla Santa Messa. Rientro in hotel, per cenone e serata  

con ORCHESTRA,  per FESTEGGIARE LA FINE DELL’ANNO 2013 SPERANZOSI PER UN MIGLIORE ANNO 
2014 !!!!! 
 

Terzo giorno 01 Gennaio 2014: AOSTA  rientro  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione, pranzo in hotel e rientro ai luoghi di partenza … 

Nel pomeriggio, sosta lungo il percorso, per visita ad un Castello o a luoghi di importanza nella zona di Aglie’ 
oppure Ivrea, a seconda di cio’ che sara’ visitabile e aperto dai Beni Culturali il giorno del Primo dell’Anno 2014. 

(Informazioni piu’ dettagliate verso inizio Dicembre, ad oggi ancora nulla e’ stato deciso) 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : (MINIMO 22 PERSONE)  343,00 
(MINIMO 29 PERSONE) 316,00 - (MINIMO 38 PERSONE) 306,00   - (MINIMO 44 PERSONE) 296,00        

Il costo subira’ delle modifiche con adesioni inferiori alle 20 persone partecipanti 

DISPONIBILITA’ CAMERA SINGOLA DA RICHIEDERE – QUOTA CON SUPPLEMENTO! 
 
 
 

Per ISCRIZIONI ed INFO: CHIAMA IL N. 339 / 5090478 –  CHIAMATE ENTRO IL 05 NOVEMBRE 2013  
 

 
 

La quota comprende:  
- viaggio in autopullman granturismo,   
- guida turistica per visita INTERA GIORNATA DEL 30 DICEMBRE CON INTERNI ED ESTERNI, (incluso interni castello di 

Fenis), MEZZA GIORNATA PER IL 31 DICEMBRE (INTERNI AL FORTE DI BARD),  
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA DAL 30 DICEMBRE AL PRANZO DEL 01 GENNAIO 2014, bevande incluse (1/2 

minerale e ¼ di vino a persona) 

- SUPPLEMENTO DEL CENONE DI CAPODANNO CON ORCHESTRA E BEVANDE ( SERATA DEL 31 DICEMBRE),  
- SERVIZIO NAVETTA BUS PER AOSTA POMERIGGIO DEL 31 DICEMBRE,  
- VISITA AD UN SALUMIFICO DI PRODOTTI TIPICI, CON “ SOSTA DEGUSTATIVA ENOGASTRONOMICA RINFORZATA” 

DEL GIORNO 30 DICEMBRE,  
- assistenza di un “capo gita” per tutta la durata del viaggio, 
- assicurazione sanitaria  
 

La quota NON comprende: INGRESSI AI CASTELLI DI BARD E FENIS, mance ed extra in genere, tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 

 
SUPPLEMENTO: BIGLIETTO D’INGRESSO -  gratuito per chi ha dai 65 anni compiuti in su’ , Nei Castelli si 
puo’ entrare al massimo con 30 persone ogni 30 minuti – se saremo di piu’ dovremo fare due gruppi – Per coloro 
che hanno un’eta’ inferiore ai 65 anni chiederemo sul posto tariffa piu’ conveniente ! 
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Si richiedera’ copia carta identita’ all’ingresso. Indicare all’atto della prenotazione anno di nascita – grazie ! 
 
 
Il suddetto programma potrà subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti iscritti, La Direzione  si riserva la facoltà di modificare durante il corso di escursione le eventuali visite in 
base ad eventi organizzativi imprevisti, pur mantenendo invariata la qualità dei servizi proposti.  La quota e’ valida per gruppi con minimo 22 partecipanti, se inferiore  il viaggio potra’ essere 
annullato oppure effettuato con una maggiorazione da concordare.      (Disponibilita’ fino ad esaurimento posti)    Organizzazione tecnica  ALIVIAGGI TO   –  consulente di prodotto: Samantha        
 

 


