
 

 

 

 

 

 

FENIS – CASTELLO IN FIERA 

Aosta 
Domenica 01 Novembre   
 

Quota di Partecipazione: € 62,00 

 

Partenza: Piazza della Vittoria 7.00  ● Via Dino Col h 7.10 ● Sestri Ponente Mercato del Ferro h 7.20 ● Voltri 

Aut. h 7.30 

 

Il Castello di Fénis, posto su una porzione di territorio priva di difese naturali, unisce ai caratteri della 

fortificazione quelli della residenza signorile. Noto per la sua straordinaria architettura, con le torri e mura 

merlate colpisce chi lo osserva e richiama immediatamente la storia, la vita e l’arte del Medio Evo. La 

Famiglia Challant lo arricchì di eleganti decorazioni pittoriche per adeguarlo a sede di rappresentanza e lo 

dotò dell’imponente apparato difensivo, a testimonianza di potenza e prestigio. Le vicende che segnarono 

la storia della nobile famiglia, dopo la seconda metà del ‘400, condussero il maniero a un lento degrado. Il 

recupero del monumento si deve ad Alfredo d’Andrade, che acquistò il castello nel 1895 e, dopo averne 

restaurato le parti più rovinate, lo donò allo Stato.  

Programma: Partenza da Genova con pullman gran turismo per Fenis.  Arrivo e visita della cittadina di Fénis 

e al termine, ingresso e visita guidata del Castello. Al termine, tempo libero per immergersi nell’aria di festa 

di “Castello in Fiera”: tante piccole realtà artigianali del territorio, spettacoli di musica e atmosfere 

medievali, stand gastronomici che presentano le bontà locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 

Aosta per una breve passeggiata alla scoperta della bella città di origini romane, accompagnati dalla guida 

locale. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al Castello di Fenis • Visite con la guida locale • 

Assicurazione medica  

La quota non comprende: Altri ingressi • Tutto quanto non indicato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 


