
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo alla colazione dell’ultimo giorno;
V Bevande ai pasti in programma: acqua e vino  +
caffè a pranzo;
V Ingresso alla Reggia di Venaria con visita guidata;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 25,00 (disponibilità
limitata);
X Tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Pranzo ultimo giorno;
X Gli ingressi non menzionati, gli extra personali e
tutto ciò non espressamente indicato nella voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

FIERA DI SANT'ORSO

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via
autostrada in direzione di Brescia, Milano, Novara.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a
VENARIA. Visita guidata del complesso della “Venaria
Reale” e dei suoi vasti giardini. La Reggia è una delle
residenze sabaude parte del sito seriale UNESCO
iscritto alla Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997,
progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte e
commissionata dal duca Carlo Emanuele II che
intendeva farne la base per le battute di caccia nella
brughiera collinare torinese. Essa rappresenta uno dei
più significativi esempi della magnificenza
dell'architettura e dell'arte del XVII e XVIII secolo.  In
serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per
AOSTA, città che ospita la FIERA DI SANT’ORSO. Ogni
anno, a gennaio, artisti e artigiani valdostani
espongono con orgoglio i frutti del proprio lavoro alla
fiera di Sant’Orso, lungo le vie del centro di Aosta. 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. La visita alla fiera di Sant’Orso è
perciò un’esperienza straordinaria e indimenticabile,
non è tanto l’aspetto commerciale che spinge gli
espositori a partecipare alla fiera, quanto il desiderio di
uscire dal proprio laboratorio per cercare il contatto
con un pubblico che sa apprezzare il lavoro di qualità e
la creatività, frutto di tradizioni che hanno radici
secolari. Pranzo libero in manifestazione. Nel
pomeriggio continuazione del viaggio di rientro per
arrivare di rientro per arrivare in serata alla località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
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DAL 29 AL 30
GENNAIO 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 215,00

2 
GIORNI

LA FIERA MILLENARIA DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
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FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


