
 

AOSTA, MONTEBIANCO E COURMAYEUR

dal 07/12/2019 al 08/12/2019

€ 0

  

Stato del Viaggio: In Programmazione

Castello di Fenis, Aosta, Courmayeur e Montebianco

Il Castello di Fenis è diverso dagli altri presenti in Valle d'Aosta perchè diversamente dagli altri non fu costruito
per scopi bellici e su quindi eretto su un lieve poggio privo di difese naturali. 
Sede di rappresentanza della più importante famiglia della Valle d’Aosta, i Challant, il castello di Fénis coniuga le
peculiarità della fortificazione ai tratti distintivi della residenza signorile. L’edificio presenta infatti un imponente
apparato difensivo accanto ad eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio della nobile casata.
La struttura del castello è l’esito di svariate campagne costruttive che si sono succedute dal XIII al XV secolo, la
più importante delle quali fu promossa  verso la metà del secolo XIV da Aimone di Challant.
L’edificio rimase di proprietà dei Signori di Challant fino al 1716. Successivamente, l’edificio cadde in degrado,
fino ad essere ridotto ad abitazione rurale, con le stalle al pianterreno ed il fienile al primo pieno. Grazie
all’intervento di Alfredo d’Andrade, il castello fu restaurato e da lui donato allo Stato. Visitando il castello è
inevitabile immedesimarsi nella quotidianità di una dama o di un cavaliere del Medioevo: superata la doppia cinta
muraria con torrette munite di caditoie e feritoie, si entra in una residenza raffinata, emblema del potere dei suoi
proprietari, disseminata di pregevoli affreschi quattrocenteschi, grandi camini, scaloni monumentali e singolari
simboli.

Situata in mezzo a importanti montagne e nella piana in cui scorre la Dora Baltea, Aosta vanta molti resti di origine
romana: il teatro, l'anfiteatro, il ponte. 
Da vedere anche la Cattedrale, l'Arco di Augusto e il Castello Jocteau.

Valle alpina a nord della conca di Courmayeur e collegata a nord alla Svizzera. 
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In inverno è meta di molti sciatori, mentre d'estate si trasforma in una sorta di grande fattoria all'aperto, con
numerosi pascoli di vacche il cui latte porta alla nascita del tipico formaggio, la fontina.
Impianto dalla lunghezza di 15 km che arriva fino a 3.500, con cabine rotanti che permettono di ammirare i
ghiacciai perenni del Monte Bianco.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE E DATA DA CONFERMARE

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo alla conferma del viaggio almeno 30 giorni prima della partenza
La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali

Informazioni Utili:

La sistemazione in hotel 3/4 stelle si intende in camera doppia
Supplemento singola €
Riduzione 3° e 4° letto €
Sconto bambini %
E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradale
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