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Il Forte di Bard e la Mostra di Henri Matisse 
Domenica, 14  Ottobre 2018 

 
                   Varese – Valle d’Aosta 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese, in Viale Milano, 23 alle ore 7,00 quindi partenza con Autobus Gran 
Turismo alla volta del borgo medievale di Bard, dove si trova l’omonimo Forte.  
Il Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, rappresenta uno dei migliori 
esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento.  
La piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 metri: dal 
più basso, l’Opera Ferdinando, a quello mediano, l’Opera Vittorio, e al più alto, l’Opera Carlo Alberto per un 
totale di 283 locali.  
Alle ore 10,30 inizierà la visita guidata della Mostra dedicata ad “Henri Matisse. Sulla scena dell’arte”. 
L’esposizione presenta e sviluppa una tematica centrale all’interno della vasta vita artistica di Henri 
Matisse: il rapporto con il teatro e la produzione di opere legate alla drammaturgia.  
Terminata la visita alla mostra, la guida ci porterà alla scoperta di questa fortezza e dei suoi spazi espositivi. 
Durante questa giornata si terrà nel Borgo di Bard la manifestazione enogastronomica “Marchè au Fort”, 
vetrina enogastronomica di presentazione, degustazione e vendita dei prodotti della cultura alimentare 
valdostana. (Possibilità di pranzare assaggiando prodotti tipici)  
Qui sono esposti ‘tutti i sapori della Valle d’Aosta’, descritti “in diretta” dai produttori che ne illustrano i 
segreti. I partecipanti, grandi e piccini, sono coinvolti in animazioni e performance lungo le vie del borgo. 
Possibiltà, per chi volesse, di assistere alla Mostra Fotografica “Landscapes” dedicata a Henri Cartier-
Bresson. 
Partenza per Varese prevista per le ore 16,00.  
 
Quota di partecipazione: 58,00€ (minimo 30 partecipanti)  
Supplemento Mostra “Landscapes”: 5€  
La quota comprende: 
- Viaggio in autobus gran turismo andata e ritorno, parcheggi iva e pedaggi 
- Visita guidata della Mostra di Henri Matisse  
-Visita guidata del Forte di Bard  
- Accompagnatore 
 
La quota non comprende: 
- Bevande extra, Assicurazione, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 
comprende” 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti (non è consentito il 

pagamento con carta di credito o bancomat)   

la conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 2,00 a persona. 

Penalità pari al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, 
Al 100% dopo tali termini. 
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