PARTENZA
DA
VERBANIA

PROGRAMMA DI MASSIMA – MERCOLEDI 30 GENNAIO 2019
Ore 7.30 circa partenza da Verbania con bus GT ed accompagnatore nostra agenzia ( km 190)
Ore 7.45 Gravellona Toce
Ore 8:15 Paruzzaro Autoarona
Ore 10.00 circa arrivo ad Aosta
Dalle 10.00 alle 16.30 tempo libero per visitare la FIERA.

La millenaria Fiera di Sant'Orso si svolge nel centro storico di Aosta il 30 e il 31 gennaio.
Come ogni anno, mille espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgoglio e
legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e propria attività
professionale. La Fiera esprime l’identità della popolazione valdostana attraverso la celebrazione di
un forte senso di appartenenza storico-culturale verso il proprio territorio.
Un’esposizione di vere e proprie opere d’arte, derivanti anche dalla ricerca e dall’utilizzo di
stili innovativi, sono i simboli tangibili di una cultura antica.
Avvolti da questa magica atmosfera, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica, fatta di
sensazioni quotidiane dal fascino millenario. La ricerca di un acquisto o il ricordo di un momento
particolare permetteranno loro di essere veri protagonisti dell’evento.
La Fiera è anche musica, folklore e occasione di degustazioni enogastronomiche.
Ore 16,30 circa partenza per il rientro a Verbania

In caso di annullamento la quota non potrà essere restituita, ma l’interessato potrà farsi sostituire da
un’altra persona a sua cura senza ulteriori spese.

La quota è stata calcolata su un minimo di 30 partecipanti. I posti a sedere sull’autobus
saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’intero importo.
Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali
si dovrà provvedere al versamento della quota ed alla firma del relativo contratto.
L’assicurazione annullamento NON E’ COMPRESA nel prezzo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

