
Forte di Bard - Valle d’Aosta 
Domenica 21 Luglio 2019 

 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 iscritti) 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi  € 30,50 (per i primi 40 iscritti) 
Soci Aggregati      € 42,50   
Bambini da 0 a 2 anni compiuti    €   0,50 
Bambini da 2 a 10 anni compiuti   € 22,50 
 

La quota comprende:      
Viaggio A/R in pullman - Visita guidata del Forte di Bard - Pranzo in ristorante (bevande incluse) - Assicurazione sanitaria e 
bagaglio - Polizza infortuni 
 

La quota non comprende: Mance - Extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende” 
 

 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it con nome, cognome 
e data di nascita dei minorenni. 

E’ richiesto il saldo entro 7 gg. dalla conferma. 
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 28 giugno 2019. 

 

 
 

Partenza alle ore 07.30 da MILANO in via Galvani, 12 (fronte hotel HILTON). Sosta durante il percorso.  

Arrivo a BARD, famoso borgo, fortificato nel Medioevo e che conserva diversi edifici di pregio come Casa Challant e 

la Casa dei Conti Nicola. Salita (con ascensori panoramici) per la visita guidata del famoso Forte, che occupa 

interamente lo strategico sperone roccioso che sbarra l’accesso attraverso la valle.  

L’attuale fortificazione venne costruita tra il 1830 e il 1838 sulle rovine di un precedente castello distrutto da 

Napoleone. Il complesso progettato dall’ ingegnere militare Francesco Antonio Olivero è composto da diversi corpi 

di fabbrica indipendenti, capaci di garantire la reciproca difesa.  

Al termine, pranzo in ristorante, nei dintorni. Menù previsto: 

 
Affettati  misti, vitello tonnato, sfogliatina con fonduta, quiche, cotechino  

Risotto con funghi e crespelle alla valdostana 
Carbonada con polenta e patate arrosto 

Dessert della casa 
Acqua minerale, vino e caffè 

 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una piacevole passeggiata nel centro storico di ST. VINCENT, diventata 

famosa dalla seconda metà del XIX secolo per la presenza della fonte termale.  

Dalle parti del Casino de la Vallée si può ancora ammirare l'imponente edificio in stile Belle époque del Grand Hotel 

Billia, negli anni cinquanta e sessanta centro di attrazione turistica di Saint-Vincent grazie anche alla rinomanza delle 

terme, un tempo sede del Casinò, e tutt'oggi hotel di lusso. 

Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

 
 
 

NOTE 
 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; 

L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI 
MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 
 In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali: 

dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%; 
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

 In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di 
impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (o 15 ore se durante la 
giornata il bus rimane inutilizzato per 3 ore consecutive). 

 

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 

Fabio Confalonieri 

 

 
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio   
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