Piazza Marconi 3 - Stresa
Tel: 0323 31862 / 30341
Email: info@stresatravel.com
FIERA DI SANT’ORSO
Sabato 31 gennaio 2015:
Ore 07.00 partenza da Verbania con bus GT ed accompagnatore nostra agenzia
Ore 10.30 circa arrivo ad Aosta dalle 10.30 alle 16.30 tempo libero per visitare la FIERA. §
La Fiera di Sant'Orso è probabilmente la più importante fiera dell'artigianato di tutte le Alpi.
Ha origini antichissime e tradizionalmente si fa risalire all'inizio del secondo millennio. Nelle vie del centro storico di Aosta, oltre 1000 espositori presentano i diversi prodotti dell'artigianato tradizionale: strumenti di lavoro in legno (rastrelli,
scale, botti, posate, taglieri, sabots, etc.), sculture in legno e pietra ollare, bassorilievi, opere in ferro battuto, pannelli ed
altri oggetti intagliati, mobili in legno massiccio, gerle, ceste e cestini in salice o nocciolo intrecciato, drap di Valgrisenche (coperte di lana tessute a mano su telai di legno),pizzi al tombolo di Cogne, tessuti di canapa di Champorcher, pantofole in tessuto di Gressoney, fiori in legno.
Il livello tecnico degli artigiani è in costante aumento e sui banchi si possono trovare, a fianco di oggetti tradizionali,
spontanei e naïfs, autentiche opere d'arte. Negli stessi giorni della fiera è visitabile nella centrale piazza Chanoux, antistante il municipio, l'Atelier des métiers, ospitato in una grande struttura coperta. E' una mostra mercato che accoglie e
valorizza alcuni fra i migliori artigiani professionisti della regione. Nella vicina piazza Plouves viene allestito un padiglione con numerosi stand che propongono i prodotti eno-gastronomici tipici della regione. Nelle diverse piazze del centro
cittadino vi sono strutture coperte per pranzare con menu valdostano.
Alla sera del primo giorno di fiera si svolge l'ormai tradizionale veillà con varia animazione fra le vie del centro.
Ore 16,30 partenza per il rientro a Verbania , arrivo in serata
Condizioni di vendita
Il viaggio è soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di adesioni previste ( vedi programma specifico
del viaggio).
I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’acconto.
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.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi
il 10% rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto
al di fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto
delle penalità qui di seguito riportate: 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza;20% dai 29 ai 21; 75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore;
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.

