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I TESORI della VALLE d’AOSTA 
 

La segreteria del Senior Club di Castelletto è lieta di proporre 
a tutti gli amici del Senior Club una   Gita in Val d’Aosta  per  

 

Venerdi' 7/10/2011. 
 

Al mattino visiteremo Bard con la sua Fortezza, 

imponente  complesso che rappresenta uno dei migliori 

esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento, 

restaurata di recente e sede di un interessante ‘ Museo 

delle Alpi’, un percorso pluridisciplinare, multimediale e 

interattivo per scoprire le Alpi e capire la montagna.  

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio visiteremo  il Castello  di Issogne, ricco di 

decorazioni pittoriche, eseguite da artisti  non sempre 

identificabili a cavallo tra la fine del XV e la prima parte del 

XVI secolo.  

 

Programma: 

 

- Visita Guidata alla Fortezza di Bard e al Museo, 

- Pranzo con Menu tipico valdostano (6 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce e  bevande) 

            presso il ristorante Napoleon di Montjovet, 

- Visita guidata al Castello di Issogne. 

 
La gita si svolgerà con un minimo di 35 ed un massimo di 50 partecipanti.  

Costo (per 35 partecipanti): 55€ Soci, 60€ Familiari, 65€ Esterni  

Acconto di 30€ all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 16 Settembre 2011   
La quota comprende:  gli ingressi, le guide,  il pranzo e il viaggio di andata e ritorno in pulman 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo    dal  20 Giugno  al  15 Luglio 2011  
 

 

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  AAggrraattee    ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddaallllee  1100..3300  aallllee  1133..3300  

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  CCaasstteelllleettttoo  nneeii  ggiioorrnnii  ddii    MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaallllee  1111  aallllee  1144  

  

        
Partenza da Agrate alle ore 6.40,  ritrovo ore 6.30 , parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
               da Castelletto  alle ore 7.30, ritrovo ore 7.20         
 Arrivo a Castelletto previsto per le ore 19, ad Agrate  per le 20. 


