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TOUR DI AOSTA E DINTORNI 
 
 

 
1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > AOSTA  
Arrivo ad Aosta. Pranzo di benvenuto in ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 

incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata della città. Aosta - Augusta Praetoria - 
definita la Roma delle Alpi, fu fondata dai Romani nel 25 A.C. in età augustea. Importanti monumenti 
dell’epoca romana, sono ancora visibili: l'Arco d'Augusto, la Porta Pretoria, il criptoportico forense, la cinta 
muraria ancora ben conservata, la facciata meridionale del teatro romano, che sembra potesse ospitare 
oltre 3.000 spettatori. Della città medioevale è visibile l’importante complesso monumentale della collegiata 
di Sant'Orso, che conserva all’interno il chiostro istoriato romanico, che risalente al 1132. La chiesa dei SS 
Pietro e Orso è stata edificata sui resti di una basilica paleocristiana, nel corso dei secoli ha subito notevoli 

mutamenti. Sono ancora visibili: gli affreschi romanici (XI secolo), gli stalli lignei del coro, sul sagrato il 
campanile del XII secolo, il Priorato, la piccola chiesa sconsacrata di San Lorenzo, al di sotto della quale è 
possibile visitare una basilica paleocristiana del V secolo, disseminata di tombe dei primi vescovi della 
diocesi. Di notevole interesse storico artistico è la Cattedrale dove è possibile ammirare anche gli scavi 
archeologici al di sotto del pavimento attuale, nonché il sottotetto (sopra le volte tardo gotiche) dove sono 
visibili gli affreschi romanici dell'XI secolo. Affianco alla Cattedrale c’è il chiostro quattrocentesco, 
costruzione a pianta trapezoidale, splendida espressione del tardo gotico. Al termine congedo dalla guida 

e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  
 
2° giorno * AOSTA > FENIS  

Colazione in hotel e trasferimento a Fenis. Incontro con la nostra guida locale presso la 

biglietteria del Castello di Fenis e visita guidata del Castello “che impera e si candida ad essere 

il più rappresentativo fra quelli presenti in Valle d’Aosta: con il suo trionfo di torri e la sua 

bellissima cinta muraria merlata, si trova in una posizione inusuale per una fortezza edificata a 

scopo bellico e di protezione. Non è sito infatti su di un promontorio, ma è stato costruito su un 

lieve poggio privo di difese naturali: da questo probabilmente il suo scopo, ovvero non di essere 

un centro difensivo, bensì la prestigiosa e fastosa sede amministrativa della famiglia Challant-

Fénis, che per anni ha vissuto al suo interno” (testo tratto da siviaggia.it). Alle ore 13.00 circa 

verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 

trasferimento a Bard e visita del borgo medievale, “assediato da Napoleone nel 1800, dove 

Camillo Benso Conte di Cavour soggiornò durante la sua giovinezza. Il borgo di Bard – poco più 

di 3 km con una popolazione di circa 160 abitanti – è oggi considerato uno dei 20 borghi più belli 

d’Italia. Si tratta di un tipico villaggio di attraversamento nato lungo la strada romana e si 

presenta nel suo assetto urbano medievale pressoché intatto. Circondato da un lato dai vigneti 

terrazzati alternati alle balze strapiombanti in parte utilizzate come palestra d’arrampicata, e 

dall’altro, dalle rocce montonate che precedono la rocca del Forte con gli evidenti segni di epoca 

glaciale (le Marmitte dei Giganti) e di epoca preistorica” (tratto da fortedibard.it). Al termine 

congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

3° giorno * AOSTA > LAGO MAGGIORE > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Partenza alla volta del Lago Maggiore. Mattinata dedicata alla navigazione 
del Lago Maggiore con la visita all’Isola Bella, Isola dei Pescatori e Isola Maggiore. Alle ore 13.00 circa verrà 

servito il pranzo di arrivederci in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Al termine, imbarco 
sul bus e partenza per i luoghi di origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei ns. servizi. 
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