
A o s t a - F i e r a   d i   S a n t ‘ O r s o 
 Mercoledì, 30 gennaio 2019 

Aosta: la Fiera di Sant'Orso è una grande manifestazione popolare, un inno alla creatività e all'industriosità delle genti di 
montagna. Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgoglio e legittima soddis-
fazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e propria attività produttiva, sempre però di stampo pretta-
mente artigianale. Sono presenti tutte le attività tradizionali: scultura ed intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del 
ferro battuto e del cuoio, tessitura del "drap", stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per 
la casa, scale in legno, botti … 
Non è tanto l'aspetto commerciale che spinge gli espositori a partecipare alla Fiera quanto il desiderio di uscire dal laborato-
rio per cercare il contatto con un pubblico che sappia apprezzare il lavoro di qualità e la creatività, frutto di tradizioni che 
hanno radici secolari. 
Parimenti chi si reca in Fiera non lo fa solo alla ricerca di un buon acquisto, magari utile nella pratica quotidiana, o di un og-
getto di qualità per abbellire la casa, ma piuttosto per "respirare" un'atmosfera unica ed irripetibile. 
La Fiera è anche musica, folklore e occasione di degustazioni gastronomiche di vini e prodotti tipici, con una vera e propria 
festa popolare, che trova il momento "clou" nella "Veillà", la veglia nella notte fra il 30 e 31 gennaio, con le vie illuminate e 
piene di gente fino all'alba. 

 
PROGRAMMA 
 
Mercoledì 30 gennaio 2019: 
Partenza di buon mattino dal Ticino e dopo una breve sosta  per la 
colazione (a carico del singolo) arrivo ad Aosta. 
Giornata a disposizione per visitare individualmente la Fiera. 
Pranzo libero. Alle ore 16:00 ritrovo e partenza per il ritorno in Ticino. 
 
 
 
 

Orari e luoghi di carico saranno  
comunicati 15 giorni prima del viaggio. 

 

Assegnazione dei posti secondo l’ordine 
di registrazione. 

 

Il viaggio avrà luogo solamente con un 
minimo di 25 iscritti. 

 
Non sono garantiti carichi nel  

Sopraceneri 

VIAGGI MANTEGAZZI SA  
Strada da Röv 9 - CH-6822 Arogno 

Tel 091 649 58 70  -  Fax 091 649 45 20 
 

viaggi@mantegazzi.ch   
www.mantegazzi.ch 

 
 

Ogni anno l'evento mette in luce 
 i frutti del lavoro artigianale  

valdostano.  

1019a Fiera di Sant‘Orso: nel Medio Evo la Fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell'area 
circostante la Collegiata che porta il nome di Sant'Orso.  Adesso è tutto il centro cittadino ad essere 

coinvolto nella manifestazione, all'interno e a fianco della cinta muraria romana. 

30 gennaio 2019 
 
Prezzo:   fr. 60.— per persona  
   

 
Il nostro prezzo comprende: 
 

  Viaggio in bus granturismo con autista 
 professionista  
 
 
 
 
Documenti:  passaporto o carta  
 d’identità 
 
Condizioni  richiedere al nostro  
generali:  ufficio o consultare il 
(annullamento)  nostro sito internet 


