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PROGRAMMA DI MASSIMA – VENERDI 31 GENNAIO 2020 

Ore 7.00     circa partenza da Verbania con bus GT ed accompagnatore nostra agenzia (km 190)  
Ore 7.40     secondo carico Paruzzaro Autoarona 
Ore 10.00  circa arrivo ad Aosta  
Dalle 10.00  alle 16.30 tempo libero per visitare la FIERA. 
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Ogni anno, il 30 e 31 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. 

In fiera sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura e intaglio su legno , lavorazione della pietra ollare, 
del ferro battuto e del cuoio tessitura del drap (stoffa in lana lavorata su antichi telai di legno), merletti, vimini, 
oggetti per la casa, scale in legno, botti… 
La fiera di Sant’Orso è una celebrazione della creatività e dell’industriosità delle genti di montagna, e un grande 
evento popolare in cui si manifestano le caratteristiche proprie dell’identità valdostana. 
La visita alla fiera di Sant’Orso è perciò un’esperienza straordinaria e indimenticabile, da vivere con intensa 
partecipazione emotiva. Infatti, 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. Allo stesso modo, chi visita la fiera non 
lo fa solo alla ricerca di un buon acquisto, magari utile nella pratica quotidiana, o di un oggetto di qualità per 
abbellire la casa, ma anche per “respirare” n’atmosfera unica.Durante la fiera si può anche visitare l’Atelier”, 
esposizione delle opere artistiche degli artigiani di professione. 

La fiera di Sant’Orso è anche musica e folklore, e l’occasione per degustare vini e prodotti tipici della Valle d’Aosta. 
Il padiglione enogastronomico ospita infatti le produzioni agroalimentari tipiche della Regione. 
Street Food valdostano: nell’area del Teatro Romano si potranno degustare, nei due giorni di fiera, piatti da asporto, 
preparati con prodotti valdostani di eccellenza, proposti da alcune aziende locali. 
Nei punti informazione della Fiera sono disponibili i menu dei ristoranti che propongono, su iniziativa della 

Confcommercio, piatti legati al territorio. 
Ore 17.00 circa partenza per il rientro  
Ore 20.00 circa arrivo a Verbania 

La quota comprende: autobus granturismo a/r, accompagnatore  
La quota non comprende: assicurazione annullamento, mance ex extra in genere. 

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 35 partecipanti.  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 contratto.  L'assicurazione annullamento NON è 
compresa nel prezzo.  
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 3/8/1998 n.269: “La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. 

Organizzazione tecnica: LAGO MAGGIORE SERVICE – C.so Garibaldi 15 -  VERBANIA 
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