
PROGRAMMA 
Ore 7,00 : partenza in autobus dalla 

Piazza della Chiesa 
0re 9,30:  Visita guidata al Borgo e al 

Forte di BARD 
Ore 12,30: merenda ad ARNAD 
Ore 15.30: visita guidata castello di FENIS 
Ore 18,00 : partenza per CISLAGO con 

arrivo previsto per 19,30-20,00 

QUOTA di iscrizione: € 45,00 

La quota comprende: 
Viaggio in autobus, visita guidata 
al borgo e al Forte di Bard, visita 
guidata al castello di Fenis e 
“merenda” ad Arnad 

Per INFORMAZIONI  
ED ISCRIZIONI: tel. 349-2540059 

  
in 3 moment i unici 

Il Comune di Bard è uno dei Borghi più belli d’I talia. Visita gui-
data alla strada romana, la VIA DELLE GALLIE, costruita tra il 
100 e il 25 a.C; I l Borgo medievale di Bard è uno dei più 
suggestivi e meglio conservati dell'intera Valle d'Aosta; con gli 
ascensori panoramici si sale al Forte, rimasto pressocchè intatto 
dalla sua costruzione. 
C’è la possibilità di visitare “autonomamente” il Museo delle Al-
pi” (entrata al museo facoltativa € 6,50) 

Arnad, è uno 
dei paesi, se 
non l'unico, do-
ve il visitatore 
può soddisfare il 
proprio palato, 
partendo da una 

sem plice m erenda arr ivando al pranzo nuziale. 
Tut to questo cucinando e proponendo prodot t i di 
produzione locale che vanno dall'orm ai fam oso 
LARDO DI ARNAD , ai salum i e form aggi, al 
m iele per finire con un dolce alle castagne o un 
sem ifreddo al pane nero. il tut to innaffiato da 
vini bianchi e rossi prodot t i nel paese; con una 
grappa locale da digestivo.  

DOMENI CA   7 giugno 2 0 0 9  

FENIS 

BARD 

Il castello di Fenis è probabilmente il più 
famoso e scenografico della Valle. Chi lo 
vede per la prima volta si trova davanti il 
tipico castello medievale del nostro immagi-
nario, con numerose torri di varie forme e 
dimensioni e circondato da una doppia cinta 
muraria con le immancabili merlature. 
Per un giorno entriamo in una fiaba. 

Venire muniti di scarpe comode 


