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La città di Aosta ed il castello di Fenis 
 sabato 7 marzo 2020  

  
 

- Quota individuale di partecipazione: € 70 (Al raggiungimento di 40 persone) 
- Quota individuale di partecipazione: € 65 (Al raggiungimento di 50 persone) 

 

Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria entro il 27 gennaio 2020:  
Tel. 02 520 42713 / 47108 
Email: polosociale@eni.com 
 

PROGRAMMA 

Partenza da San Donato Milanese Piazza S. Barbara e Via Morandi h. da 

confermare. 
Partenza con Pullman G.T. destinazione Aosta con sosta lungo il percorso. 
All'arrivo incontro con la guida e visita della città considerata il più importante 
esempio di architettura romana nel nord Italia: dell’epoca romana Aosta 
conserva numerosi ed importanti monumenti quali l'Arco d'Augusto, la Porta 
Pretoria, il teatro, il criptoportico forense, le terme, ma soprattutto una cinta di 
mura ancora ben conservate e l'impianto urbanistico, con cardo e decumano 
perfettamente ortogonali, che suddivideva la città in “insulae”, ancor oggi 
riconoscibili nel tessuto urbano. Ma la città conserva anche cospicui resti 
medievali, chiese, castelli e dimore dei signorotti feudali che per secoli si sono 
contesi, con notevole ferocia, il dominio della città e della Valle. La massima 
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concentrazione monumentale si trova all'interno delle antiche mura romane, 
che racchiudono gran parte del centro storico. 

Dopo la visita, trasferimento in ristorante e pranzo con menù tipico: 

Tartina di pane nero con burro, miele e lardo 

Crostino con paté di fegato di mucca 

Salumi della casa 

Flan di verdura 

Frittelle della casa 

Ravioli della casa 

Polenta cotta sul fuoco a legna con fonduta e carne al ginepro, formaggi 

Gelato della casa 

Acqua, Vino, Caffè, Tisana Digestiva e Grappa 

 

Al termine trasferimento a Fenis e visita del Castello, edificato tra il XIII e il XV 
secolo per volere di Aymone di Challant e ampliato nel corso dei secoli dalla 
stessa famiglia che vi dimorò fino al 1716. Il baluardo, di forme imponenti, è a 
pianta pentagonale con massicce torri, duplice muraglia merlata e torri 
cilindriche agli angoli. Costituisce sicuramente uno dei monumenti valdostani 
medievali meglio conservati.   
 
Al termine rientro nel luogo di partenza con arrivo previsto in serata. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT a/r., Pranzo in ristorante. Bevande ai 
pasti (1/4 vino e 1/2 minerale). Visita guidata della città di Aosta. Ingresso al 
castello di Fenis. Assicurazione sanitaria. Accompagnatore Agenzia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, Facchinaggio, Extra di natura personale, 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 


