
AOSTA – FIERA DI SANT’ORSO
DOMENICA 30 GENNAIO 2022

Ritrovo dei Partecipanti:
 Ore 07,00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini,
 Ore 07,10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF,
 Ore 07.30 a Pinerolo - Piazza Cavour lato portici.
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Aosta dove si arriverà dopo circa due ore di viaggio (non
sono previste soste). All’arrivo trasferimento individuale con bus navetta dal parcheggio bus al centro città.
Tempo a disposizione per visitare la famosissima fiera di Sant’Orso.
Nel Medio Evo la fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell’area circostante la Collegiata che porta il nome di
Sant’Orso. Racconti leggendari narrano che tutto ha avuto inizio proprio di fronte la chiesa dove il Santo, vissuto
anteriormente al IX secolo, sarebbe stato solito distribuire ai poveri, indumenti e “sabot”, tipiche calzature in
legno ancora oggi presentate alla fiera. Ora è tutto il centro cittadino a essere coinvolto nella manifestazione,
all’interno e a fianco della cinta muraria romana. In fiera sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura e
intaglio su legno , lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio tessitura del drap (stoffa in lana
lavorata su antichi telai di legno), merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti. La fiera di Sant’Orso è
una celebrazione della creatività e dell’industriosità delle genti di montagna, e un grande evento popolare in cui si
manifestano le caratteristiche proprie dell’identità valdostana. La fiera è anche musica e folklore, e l’occasione
per degustare vini e prodotti tipici della Valle d’Aosta. Il “padiglione enogastronomico”, visitabile anch’esso
durante i giorni di fiera, ospita infatti le produzioni agroalimentari tipiche della Regione. Alle ore 16,30 partenza
per Pinerolo, Villar Perosa e Perosa Argentina dove si arriverà in serata. Termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 38,00 € (minimo 35 persone)

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, assicurazione assistenza alla persona e l’assistenza di un incaricato
dell’agenzia. La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili. All’atto dell’iscrizione deve essere
versata per intero la quota di partecipazione. Tre giorni prima della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia
per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate
interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà
effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al
rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € per rinuncia comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza.
Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la
penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota
detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della
partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata
nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il
viaggio: nessun rimborso.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso
all’agenzia.

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA D’IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS
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