
AOSTA: fiera di Sant’Orso 
Giovedì 30 Gennaio 2020 

 
 
Partenza pullman ore 6.45 da Mandello – ore 7.oo da Lecco 
Sosta di ristoro lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida per una breve visita della città. 
  
 Aosta è il capoluogo di regione della Valle d'Aosta, situata nei pressi di località sciistiche e del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso, caratterizzato da un giardino 
botanico alpino, sentieri e specie quali stambecchi e aquile. 
Tra le vestigia del passato romano figurano l'Arco di 
Augusto,  la Porta Pretoria, che un tempo dava accesso 
alla città e il Teatro Romano: secondo gli archeologi la 
struttura doveva essere un teatro coperto, soluzione ideale 
per la sua posizione nel cuore delle montagne. La 
costruzione risalirebbe ai tempi dell’Imperatore Claudio, 
colui che regnò su Roma prima dell’avvento di Nerone.  
Il complesso di Sant'Orso comprende un chiostro 

romanico e una prioria con una cappella affrescata. 
 
Pomeriggio a disposizione per la visita della Fiera di Sant’Orso 
 
La Fiera di Sant’Orso ha radici molto antiche e può essere fatta risalire 
all’anno mille, quando Sant’Orso, proprio difronte alla sua chiesa , era 
solito distribuire ai poveri indumenti e sabot, le tipiche calzature in legno 
che ancora oggi si possono trovare in fiera. E’ una grande 
manifestazione popolare, un inno alla creatività e alla manualità delle 
genti di montagna. Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed 
artigiani valdostani, presentano con orgoglio i frutti del loro lavoro. 
Sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura ed intaglio su legno, 
lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del 
“drap”, stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, 
vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti… Non è solo una grande 
“Kermesse” ma la celebrazione di un’ appartenenza storico-culturale al 
proprio ambiente.  
.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Lecco e Mandello.  
 
Quota per persona   Euro 45 (per un gruppo fino a 30 partecipanti) 
 
                Euro 40 (per un gruppo oltre 40 partecipanti) 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman – visita guidata della città – assicurazione medica – nostro 
accompagnatore.  
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