
 
 

BORGHI, CASTELLI E BELLEZZE  
DELLA VAL D’AOSTA 

 

Dal 08 al 10 Giugno  2021 
	

	
	

					Martedì	8		giugno									Milano	-	Borgo	di	Issogne	-	Aosta		
Ritrovo	dei	partecipanti	alle	ore	08.45	in	Piazzale	Lotto	(lato	Lido)	alle	ore	09.00		
partenza	 con	 pullman	 GT	 per	 Issogne.	 (L’occupazione	 dei	 posti	 seguirà	 le	 attuali	
disposizioni	di	distanziamento	sociale:		coppie	o	famigliari	potranno	occupare	posti	
vicini)	Arrivo	al	castello	di	Issogne	in	tarda	mattinata	e	visita	guidata	di	circa	un’ora		
del	borgo	e	dell’antico	maniero	e	i	suoi	interni.		
Issogne	è	un	piccolo	comune	della	valle	a	circa	400mt.	slm,	situato	lungo	il	fiume	Dora,	
conta	 poco	 più	 di	mille	 abitanti	 e	 le	 sue	 origini	 sono	molto	 antiche,	 l’attuale	 centro	
abitato	fu	edificato	in	epoca	medioevale	insieme	al	castello	dalla	massiccia	struttura	
quadrata	e	importante	baluardo	lungo	la	via	di	accesso	alla	valle.	Nell’interno	degni	di	
nota	 gli	 affreschi	 del	 porticato	 e	 la	 fontana	 del	 melograno;	 il	 castello,	 molto	 ben	
restaurato	 è	 poco	 conosciuto	 e	 per	 questo	 merita	 una	 visita,	 così	 come	 l’adiacente	
chiesa	dell’Assunta	e	 la	 chiesa	di	 San	Solutor	affrescata	con	opere	di	artisti	 locali.	 Il	
castello	fu	dal	1400	la	dimora	dei	conti	di	Challant.	
Pranzo	 (con	 piatti	 	 tipici	 e	 bevande	 incluse	 )	 previsto	 nel	 borgo	 di	 Issogne	 al	
ristorante“Al	 Maniero	 ”.	 Nel	 pomeriggio	 trasferimento	 ad	 Aosta	 e	 sistemazione	
nelle	 camere	 prenotate	 presso	 	 l’hotel	 Hotellerie	 du	 cheval	 blanc	 ****	 Parte	
restante	 del	 pomeriggio	 a	 disposizione.	 Cena	 alle	 ore	 20.00	 presso	 il	 ristorante		
dell’hotel.	



Mercoledì	9	giugno						Aosta	-	Etroubles	-	St	Pierre	e	Sarriot	–	Aosta	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	Mattinata	 impegnata	 nella	 visita	 guidata	 della	 città	 	 con	
partenza	 dall’hotel	 alle	 ore	 10.00.	 Potrete	 conoscere	 gli	 aspetti	 più	 importanti	 e	
quelli	 più	 nascosti,	 ascoltando	 da	 un’esperta	 guida	 locale	 l’interessante	 storia	 di	
questa	città,	nata	da	un	semplice	avamposto	romano	sulla	via	delle		Gallie.	
Pranzo	libero.	Nel	pomeriggio	partenza	per	visitare	alcuni	tipici	e	poco	conosciuti	
borghi	medioevali	fra	i	più’	caratteristici	ed	antichi	della	valle.	
	

	
	

Etroubles	 e’	un	antico	avanposto	romano	sulla	via	delle	Gallie	 ,	a	poca	distanza	dal	
passo	 del	 gran	 san	 Bernardo	 	 .	 trovandosi	 sulla	 via	 francigena	 ospito’	 per	 secoli	 i	
pellegrini	 che	 qui	 facevano	 tappa	 .Napoleone	 fece	 tappa	 qui	 al	 suo	 ingresso	 per	 la	
campagna	d’Italia	.belle	le	viuzze	del	borgo	con	vicoli	ricchi	di	opere	d’arte.	
	Saint	 Pierre	 /	 Sarriot	 Il	 borgo	 sorge	 attorno	 a	 due	 castelli	 medioevali	 (visita	 a	
quello	di	Sarriot	)	appartenenti	alle	due	famiglie	che	detenevano	il	potere	nella	zona	
intorno	all’anno	1100	i		Pierre	e	i	Sarriot	dela	Tour.	Il	castello	di	St	Pierre	e’	uno	fra	i	
più	 scenografici	 mentre	 quello	 di	 Sarriot	 e’	 invece	 più	 antico	 e	 conserva	 nella	 sua	
cappella	affreschi	risalenti	al	1200.	Rientro		in	hotel	per	la	cena	e	pernottamento		
	
	

	 										 														
	



	

Giovedì	10	giugno				Aosta	-	Castello	di	Fenis	-	Borgo	di	Bard	-	Milano	
Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	a	Fenis	e	visita		con	la		guida	del	castello.	
Il	maniero	 che	 domina	 l’omonimo	 villaggio	 e’	 uno	 dei	 piu’	 famosi	 della	 valle	 .e’	 una	
scenografica	 e	 ben	 restaurata	 fortificazione	 classica	 del	 medioevo,capolavoro	
dell’ingegneria	 militare	 dell’epoca	 .le	 sue	 origini	 sono	 lontane	 nel	 tempo	 e	 gia’	
documentate	con	precisione	gia’	nell’	anno	1242.	fu	in	origine	la	sede	principale	della	
famiglia		Challant	,prima	nobilta’	nascente		della	valle.	
Trasferimento	a	Bard	e	visita	guidata	del	borgo	.	Il	borgo,	in	origine	tipico	villaggio	di	
attraversamento	 lungo	 la	 strada	 romana,	 è	 considerato	 oggi,	 un	 piccolo	 gioiello	
medievale	fra	i	più’	belli	e	meglio	conservati	d’Italia.	
Pranzo	in	ristorante	caratteristico	del	borgo.	Nel	pomeriggio	rientro	a	Milano.	
																		

	
	
	

QUOTA			INDIVIDUALE		di		PARTECIPAZIONE		
		Base	20/25	partecipanti	con	sistemazione	in	doppia	

	

										SOCI	e	FAMIGLIARI	(	Moglie	o	Marito)						 			€	 	450,00.=	
										ESTERNI																																																																													€	 	460,00.=	
										Supplemento	camera	singola		 	 													€	 				95,00.=	
	

La	 quota	 comprende:	 Trasporto	 con	 pullman	 GT	 -	 sistemazione	 presso	 hotel	
Hostellerie	 du	 Cheval	 Blanc	 	 di	 cat	 4	 stelle	 -	 pensione	 completa,	 ristoranti	 tipici	 con	
menù	della	 valle	 inclusi	 vino	e	bevande	 (eccetto	pranzo	del	9	giugno)	 -	 ingressi,	 visite	
guidate	 dei	 castelli	 e	 dei	 borghi	 e	 di	 Aosta,	 	 assistenza	 di	 guida	 professionista	 con	
sistema	 di	 microfonaggio	 durante	 le	 visite	 -	 polizza	 assicurativa	 sanità	 	 bagaglio	
annullamento,	polizza	assicurativa	Covid-19.	
La	quota	non	comprende:	tassa	di	soggiorno	pagabile	direttamente	in	hotel	-	pranzo		
del	9	giugno	-	extra	di	carattere	personale	-	mance	€	5,00		per	persona	da	consegnare	
all’accompagnatore	 in	 loco	 -	 tutto	 quanto	 non	 espressamente	 riportato	 alla	 voce	 “	 la	
quota	comprende	”.	



	

ISCRIZIONI			e			PAGAMENTO:	

I	Soci	potranno	prenotare	per	sé	e	famigliari			partire	dalle	ore	10,00	
del	12	aprile	2021	inviando	mail	a:	

pensionatiunicreditmi@gmail.com 
Le	iscrizioni	si	intendono		formalizzate		ad	avvenuto	pagamento		
dell’acconto		di	€	150,00	a	persona			entro	il		20	aprile	2021.			
Il		saldo	per	differenza	è	da	versare	entro	il	18	Maggio	2021.		

Pagamento	con	bonifico		bancario	intestato	:	
a	CUBE	s.a.s	di	Roberto	Nardulli	&	C.	

c/o	Banco	BPM	–	IBAN:	
IT	20	J	05034	10102	000000020668	

	

Causale:	“	Borghi	Val	D’Aosta	+	Nominativi	“	
	

Le	visite	in	programma	potrebbero	essere	modificate	nell’ordine	
ma	non	nei	contenuti	in	base	alle	condizioni	meteorologiche.	

	

Penalità	di	cancellazione:	20%	della	quota	di	partecipazione	sino	a	46	giorni	prima	della	
partenza;	30%	della	quota	di	partecipazione	da	45	a	31	giorni	prima	della	partenza;	50%	
della	quota	di	partecipazione	da	30	a	15	giorni	prima	della	partenza;	75%	della	quota	di	
partecipazione	da	14	a	7	giorni	prima	della	partenza;	100%	della	quota	di	partecipazione	
dopo	tale	termine.	Nessun	rimborso	sarà	accordato	a	chi	non	si	presenterà	alla	partenza	
o	 rinuncerà	 durante	 lo	 svolgimento	 del	 viaggio	 stesso.	 Il	 rinunciatario	 potrà	 farsi	
sostituire	da	un’altra	persona,	previo	accordo	con	l’Agenzia.	
	

	
Aprile	2021																						Unione	Pensionati	UniCredit	
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