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AOSTA E I SUOI CASTELLI
DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2013
Venerdì 13/09/2013: PADOVA - FORTE DI BARD 368 km - AOSTA
Incontro dei Signori partecipanti all’orario prestabilito e partenza in Pullman GT per la Valle
D’Aosta. Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante tipico nella zona di Bard. Dopo
pranzo, incontro con la guida e visita al Forte di Bard e museo delle Alpi.
Il forte di Bard e stato per lungo tempo il centro
della vita medievale; inizialmente era di
dimensioni ridotte, circondato da spesse mura
e da un fossato del quale sono ancora visibili
alcuni resti. Era anche fiancheggiato da una
Cappella che radunava i fedeli delle zone
circostanti in momenti di preghiera. Dalla fine
del 1200 fu sempre oggetto di continui lavori di
ampliamento e restauro, anche a causa della
sua
posizione,
che
lo
esponeva
completamente ad ogni tipo di intemperie.
L'intervento più importante fu probabilmente
quello avvenuto nel 1400, diretto dal
capomastro Aymonet Corniaux di Losanna nel quale rifece la copertura di alcuni locali
alternando "tavagliones" (assicelle) a lose di Arnad. I rifacimenti del 1500 si concentrarono
sulla difesa, potenziandola con nuovi torrioni, camminamenti, e posti di guardia. Il forte di
Bard fu l'unica roccaforte che i Savoia conservarono durante il loro regno; il forte divenne il
punto in cui veniva riposta tutta l'artiglieria presente in altri castelli. Nel 1800 subì diversi
attacchi da parte dei Francesi, fino all'avvento di Napoleone che ne ordinò la demolizione,
supportato anche dagli abitanti dei paesi vicini. Il 14 di maggio del 1800 l'armata di
Napoleone, composta da oltre 40.000 uomini iniziò l'assedio al Forte, che si concluse con
la sua distruzione completa. Intorno al 1827 Carlo Felice lo fece ricostruire. Negli ultimi
anni il Forte, venne usato dall'Esercito, fino a quando nel 1975 non divenne proprietà della
Regione. Il Forte è suddiviso in tre corpi principali, comprendenti 283 vani più una
polveriera, collegati tra di loro su diversi piani con dei percorsi coperti.
Nel pomeriggio sosta in un’azienda locale per la visita e la degustazione del lardo
d’Arnad. Partenza per Aosta (46 km), sistemazione in hotel, cena e pernotto in Hotel.
Sabato 14/09/2013: AOSTA – FENIS – CASTELLO DI SARRE
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita della Città di Aosta, edificata nel
25 a.C. all’incrocio delle vie del Grande e Piccolo San Bernardo, possiede un meraviglioso
centro storico insieme alla Porta Pretoria, il teatro e l’anfiteatro romano. Mantiene ancora
la pianta tipica dell’originario accampamento militare romano circondato da un’imponente
cerchia di mura. Al loro interno sorgevano i quartieri residenziali, il teatro, le terme, il foro e
l’anfiteatro, mentre a sud si stendevano i quartieri popolari divisi secondo un modello
classico a scacchiera. Col passare degli principali: la anni si sono formati tre nodi focali
che ancora oggi si possono considerare come i piazza Chanoux, il cuore della città, la
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Cattedrale, in prossimità dell’ex foro romano, e la colleggiata di S. Orso che comprende il
chiostro romanico, un complesso medioevale fatto costruire dal priore Giorgio di Challant
(tra l’altro committente del castello di Issogne).
Pranzo in Hotel.
castello.

Nel pomeriggio partenza per Fenis (17 km) e visita guidata del
Già esistente nel XIII secolo, il castello di
Fenis acquista la sua fisionomia definitiva
fra il 300 e il 400, in seguito a trasformazioni
ed ampliamenti voluti dalla potente famiglia
feudale degli Challant. E' l'esempio più
compiuto del castello medievale alpino.
Diversamente dagli altri castelli costruiti per
scopi bellici e di difesa, Fénis non è situato
sulla sommità di un promontorio, bensì su
un lieve poggio. La sua funzione infatti, in
contrasto con l'apparato difensivo, è stata
unicamente quella di sede prestigiosa della

famiglia Challant.
Escursione guidata al Castello di Sarre (6 km), che si trova all’inizio della Valle di Cogne.
Il castello domina sul poggio terrazzato ricco di vigneti, che godono dell'ottima posizione
soleggiata. La costruzione attuate (un fabbricato a pianta allungata con la facciata molto a
valle) non ha più l'aspetto di un castello tipico medievale. Tutto l'edificio poggia su un
terrazzamento sorretto da fondazioni di sostegno ad arco che, viste dal basso danno
l'impressione di costruire corpo unico con il fabbricato, facendoli assumere così un aspetto
ancora più massiccio ed originale. Nella sua lunga storia (il castello risale al 1242) passò
in proprietà a diverse famiglie. Tra i primi proprietari vi fu un discendente della famiglia
Bard ( tristemente famosa nella storia valdostana per le nefandezze compiute da alcuni
suoi membri), dal quale poi passò, nel 1364, a Enrico di Quart; da questi, dopo una breve
parentesi in cui il castello fu in mano ai Savoia il feudo e il castello passarono di mano in
mano sino al barone Ferrod, proprietario della miniera di Ollomont. Rientro in Hotel, cena
e pernottamento.
Domenica 15/09/2013: CASTELLO DI ISSOGNE E RIENTRO A PADOVA. Dopo la
prima colazione, partenza per Issogne (40 km sulla strada del rientro) per la visita
guidata del castello, voluto da Giorgio di Challant alla fine del 400 come palazzo
residenziale. Nel cortile si trova la famosa fontana del melograno in ferro battuto (XVI sec.)
e, sotto il porticato, sette lunette affrescate con curiose scene di vita popolare del tempo.
Già proprietà dei vescovi di Aosta, poi restaurato verso il 1400 da Ibleto di Challant, il
castello di Issogne avrebbe assunto l'aspetto che ancora oggi propone ai visitatori tra il
1490 circa e il 1510, al tempo di Giorgio di Challant, protonotario apostolico e priore di S.
Orso che lo restaurò e lo trasformò in una sontuosa dimora per sua cugina Margherita de
La Chambre e suo figlio Filiberto. Issogne infatti non è più un castello medievale, ma una
residenza rinascimentale che esternamente non denota segni di appariscenza, con le torri
angolari di poco più alte dei tetti del complesso.
Pranzo in ristorante tipico. Al termine della visita proseguimento per il rientro, previsto in
serata, a Padova.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip./pens. Banca con minimo 45 persone paganti € 275,00 - Soci Fitel € 295,00
Soci dip./pens. Banca con minimo 35 persone paganti € 295,00 - Soci Fitel € 315,00
Soci dip./pens. Banca con minimo 25 persone paganti € 320,00 - Soci Fitel € 340,00
RIDUZIONE SULLE QUOTE PER GLI INGRESSI OVER 65 ANNI € 10,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 45,00 (max 04 camere)
La quota comprende: - viaggio in pullman GT da Padova; sistemazione in hotel 4 stelle
centrale per 2 notti, 2 cene in Hotel; 2 pranzi in ristorante e 1 pranzo in Hotel; bevande
incluse nella misura ¼ vino e ½ acqua, visita e degustazione del lardo d’Arnad; guida a
disposizione come da programma; assicurazione medica; la tassa di soggiorno.
La quota non comprende: I caffè - bevande oltre il previsto, mance e quanto non indicato
alla voce “la quota comprende” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
COSTO € 10,00 da sottoscrivere al momento dell’ adesione al viaggio.
HOTEL 4 STELLE: HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC **** www.chevalblanc.it
A pochi passi dal centro storico di Aosta sorge l'Hostellerie du Cheval Blanc, una
moderna struttura architettonica, un hotel elegante ed accogliente, ideale per
soggiorni di lavoro, congressi e vacanze. Lo stile moderno ed i materiali di grande pregio
fanno dell'Hostellerie du Cheval Blanc un edificio elegante ed originale. I colori, la
concezione degli spazi, gli eleganti arredi e la cordialità del nostro staff renderanno il
vostro soggiorno piacevole e rilassante. Lo stile moderno ed i materiali di grande pregio
concezione degli spazi, gli eleganti arredi e la cordialità del nostro staff renderanno il
vostro soggiorno piacevole e rilassante.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523
ORGANIZZAZIONE TECNICA: CHEAP VIAGGI – PADOVA

Scadenza adesioni il 29 luglio 2013

Castello d’ Issogne

Aosta – arco d’Augusto
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MODULO DI ADESIONE DA CONSEGNARE ALLA
SEGRETERIA CRAL ANCHE A MEZZO FAX 049 8252422
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ___________________

il ______________ indirizzo___________________________ Città _______________
Cellulare ___________________________ Documento__________ nr__________________
rilasciato il____________________ da______________________________
codice fiscale________________________ polizza annullamento viaggio (barrare se richiesta)

Da l’adesione alla proposta contratto Cheap viaggi“Aosta e i suoi Castelli” dal 13 e
15 settembre 2013 assieme:
Cognome e nome _________________________________ nato a____________________
il ______________ indirizzo___________________________ Città _______________
Cellulare ___________________________ Documento__________ nr__________________
rilasciato il____________________ da______________________________
codice fiscale________________________ polizza annullamento viaggio (barrare se richiesta)

Cognome e nome _______________________________ nato a ________________________
il ______________ indirizzo___________________________ Città _______________
Cellulare ___________________________ Documento__________ nr__________________
rilasciato il____________________ da______________________________
codice fiscale________________________ polizza annullamento viaggio (barrare se richiesta)

CAMERA:  SINGOLA DOPPIA

MENU’ VEGETARIANO



Autorizzo l’addebito di € ________ codice Iban:_______________________________
I soci FITEL non clienti di Antonveneta, alla conferma, dovranno bonificare a favore
“ Cral Araba Fenice codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale :
Aosta e i suoi castelli 2013
DATA_______________

Firma_____________________________

