Viaggio di Formazione

AOSTA – La fiera di Sant’Orso

Partenza alle ore 06.00 da Assago, (sosta lungo il percorso). Arrivo ad Aosta
Tempo a disposizione per assistere alla Fiera di Sant’Orso, nel centro di Aosta. E’ una festa di popolo, una
occasione per rivivere e riscoprire le tradizioni della Valle D’Aosta. Più di mille espositori partecipano a
questa grande festa in cui legno, ferro, pietra ollare e tessuti della tradizione sono i grandi protagonisti.
Alle ore 12,30 partenza per MONTJOVET. Alle ore 13.15 pranzo in ristorante
Menu previsto:
Affettati misti, vitello tonnato, sfogliatina con fonduta, quiche, cotechino
Risotto con funghi e crespelle alla valdostana
Carbonada con polenta e patate arrosto
Dessert della casa
Acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone) e caffè

Nel pomeriggio visita ad un salumificio della zona, con degustazione del famoso lardo di Arnad e
possibilità di acquisto prodotti locali.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro. Arrivo in serata

Quota individuale di partecipazione:

(minimo n. 50 partecipanti)

€ 60,00

La quota comprende:
 Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali;
 Pranzo in ristorante (bevande incluse);
 Visita e degustazione in salumificio
 Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
 Altri eventuali ingressi non specificati, le mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato.
Note









Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite;
L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO
EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE;
Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento;
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:
dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%;
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;
da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%;
In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che
attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (regolamento CE n. 561/06 e successive integrazioni e modifiche).
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