
    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:  

“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
Sezione di Monterenzio

      

Le magie della “FIERA DI S. ORSO“
in VAL D’AOSTA

Con visite ai castelli di Fenis, Bard, Issogne

PERIODO:  31 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2020

31 GENNAIO: Partenza alle ore 06,00 da MONTERENZIO, alle ore 06,30 da SAN LAZZARO, via
autostrada per Piacenza, Casale Monferrato. Arrivo a SARRE, presso Aosta, e pranzo in hotel. Nel
primo pomeriggio trasferimento ad AOSTA per una visita individuale ai vari stand allestiti nella
zona pedonale della città in occasione della tradizionale “Fiera di S. Orso” Una festa di popolo,
per rivivere  e riscoprire le tradizioni della Val d’Aosta con oltre mille espositori dei tipici prodotti
locali (legno, ferro, pietra ollare ecc.)– Rientro in hotel, cena e pernottamento.
1 FEBBRAIO: Colazione,  e partenza con guida per la visita  della città:  Arco di  Augusto,  la
Colleggiata di S. Orso, Ponte Romano ecc. Rientro in hotel e pranzo. 
Nel  pomeriggio  visita  del  famoso  Castello  di  FENIS,  nella  sua  tipica  struttura  merlata
medievale.  Cena e pernottamento in hotel.
2 FEBBRAIO: Colazione  e  partenza  per  la  visita  guidata  al Forte  di  BARD,  di  imponenza
militare ottocentesca, con il caratteristico Borgo. Trasferimento nella vicina ISSOGNE e pranzo
in ristorante locale con menù tipico. A seguire visita guidata del locale Castello, con le sue
splendide decorazioni rinascimentali. Al termine  partenza per il rientro, con arrivo in serata.

   

QUOTA PER PERSONA: 
€ 375,00 (minimo 35 persone)
€ 360,00 (minimo 40 persone)
€ 350,00 (minimo 45 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 60,00 (secondo disponibilità)

INFORMAZIONI: 
NICOLETTA Cell. 329/7662792

ACCONTO DI € 100,00 ALL’ISCRIZIONE - SALDO ENTRO 20 gg. DALLA PARTENZA

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l
40121 BOLOGNA - VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in bus G.T.
pedaggi  inclusi  –  Sistemazione  in  hotel  3
STELLE  SUPERIORE  in  camere  doppie  con
servizi  ed  i  pasti  come  da  programma  –  lI
pranzo nei ristorane del 2/2 – Servizio guida
per le visite come da programma – Bevande ai
pasti  (acqua e  1/4  vino)  –  Assistenza  Europ
Assistance.  NON  COMPRENDE: Entrate  a
castelli e monumenti - Mance, extra personali
–  Eventuali  tasse  di  soggiorno  da  pagare  in
loco - Quanto non espressamente previsto.
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