
                                                                                                                        
 

CASTELLO DI FENIS E AOSTA 
Domenica 26 maggio 2019 

Capofila Borgomanero 

 
Partenza in bus GT da  
Ore 6,30 Domodossola, Gravellona, Paruzzaro, Novara est  
PROGRAMMA: 
Arrivo a Fenis  ore 9,30 ca ed  Ingresso e Visita guidata a cura del personale interno al Castello di Fenis – 25 
persone a gruppo/ a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro, non è possibile entrare contemporaneamente.  

Diversamente dagli altri castelli, costruiti per scopi bellici e di protezione, il castello di Fénis non è situato sulla 

sommità di un promontorio, bensì su un lieve poggio privo di difese naturali. Unendo ai caratteri della fortificazione 

quelli della residenza signorile, il castello di Fénis fu infatti la prestigiosa sede di rappresentanza dei maggiori 

esponenti della famiglia Challant, che lo dotarono dell’imponente apparato difensivo, nonché di eleganti decorazioni 

pittoriche, simboli di potenza e di prestigio.  Attualmente è di proprietà della Regione autonoma Valle d’Aosta, che lo 

ha destinato a sede del museo del mobile valdostano. 

Il castello è circondato da un parco all’inglese che si estende su una superficie totale di 50.400 metri quadrati, dove 

vivono circa centocinquanta alberi di specie diverse. Al suo interno si trovano tre alberi monumentali: la Sequoia 

gigante della California, il Cipresso calvo e lo Spino di Giuda. 

Ore 12,15 ca Pranzo in ristorante con il seguente menù :  
Bruschette della Casa- Risotto al Blanc de Morgex e Fiori di Rosmarino - Bistecca alla Valdostana - Contorno – Dessert 
– acqua, ¼ vino, caffé 

Ore 14.15 ca Proseguimento per Aosta.  

Visita libera della città, alla scoperta dei luoghi di maggior fascino di questa bellissima città come il monumentale 

Arco d’Augusto, la maestosa Porta Praetoria, la Cinta Muraria, l’imponente Teatro Romano ed il Criptoportico, 

capolavori dell’epoca medievale quali il complesso monumentale di Sant’Orso con il suo stupefacente chiostro e la 

Cattedrale, dove è possibile ammirare i mosaici, il coro ligneo e i sorprendenti affreschi ottoniani nel sottotetto. 
Ore 16,30 ca partenza per il rientro alle località di origine  
 

Quota per persona € 59 
(minimo 40 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT; Ingresso al Castello di Fenis e Visita guidata; Pranzo in ristorante; Assicurazione 
sanitaria; Referente Nova Coop.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi; Guida ad Aosta; Mance; Tutto quanto non espressamente menzionato 
nella quota comprende.   
 
Organizzazione tecnica: Robintur Travel Partner srl  
 
Per maggiori informazioni e per prenotare : 
Booking telefonico Robintur 0331 426236  
Presidi  Soci di Domodossola, Crevoladossola, Omegna, Gravellona, Intra, Borgomanero, Arona,  Novara, Galliate, Oleggio, 
Trecate, Castano, Cameri 


