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ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA: 

AYMAVILLES & SAINT PIERRE 
Domenica  19 Marzo 2023 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7 da Varese, alle ore 7.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Aymavilles in Val D’Aosta. Questo 
paese è posto a 646 m d’altitudine si trova all’imbocco della Valle di Cogne. Dapprima visiteremo il Ponte -
Acquedotto di Pont-D’Ael meraviglioso esempio di architettura romana del 3 a.C. ad unica arcata. Dopo 
una passeggiata con la nostra guida locale ci sposteremo a visitare il … Castello D’Aymavilles, riaperto al 
pubblico nel 2022, quindi visiteremo una nuova e preziosa chicca tra tutti i castelli della Valle d’Aosta. 
Questa bellissima dimora è un mix tra architettura medioevale e Barocca. Verso le 12.30 ci sposteremo ad 
Avise per un pranzo in Castello, per coloro che l’hanno prenotato, dove degusteremo i piatti tipici della Val 
d’Aosta e al termine scopriremo Avise, borgo di origine medioevale caratterizzato dalla presente di due 
castelli. Dopo la nostra passeggiata per Avise andremo a visitare con la nostra guida il Castello di Saint 
Pierre a Saint-pierre, con il suo aspetto scenografico è diventato uno dei monumenti simbolo della 
regione. Per concludere la giornata visitermo una Cooperativa che è il punto di riferimento d’eccelenza 
agroalimentare della Val D’Aosta. Verso le ore 17.30 partiremo con il nostro pullman verso i luoghi di 
origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: €85 
Pranzo in castello: €28 (bevande escluse) 

 

MENÙ TIPICO 

Salignoun ( ricotta di fontina ) condita 
Castagne calde miele burro e lardo di mia produzione 

Zuppa tradizionale ( piatto unico) a base di fave salciccia pane di segale e fontina 
Fiocca ( panna montata con la grappa ) con pane  dolce fatto da noi nel Gorno del villaggio a legna. 

 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5) 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- ingresso  Castello di Ayamavilles; 
- ingresso  Castello St Pierre; 
- ingresso  Pont-DAel; 
- ingresso  Avise; 
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- visita guidata di intera giornata; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 

La quota non comprende 
- pranzo in castello; 
- Assicurazione;  
-Tutti gli extra in genere; 
- 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 o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. 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 dovute soprattutto al momento che 
stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 
dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è 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. 

 


