
DOMENICA 20 DICEMBRE  CASTELLO DI ISSOGNE E I PRESEPI DI BARD 

                       
 

 

 
 

La Val D’Aosta nel periodo di 

Natale pare magica e sospesa nel 

tempo. La cornice delle cime 

innevate crea un’atmosfera 

avvolgente e coinvolgente. I 

Presepi di Bard, visti 

all’imbrunire, ti catturano e 

riportano alle emozioni 

dell’infanzia 

 

ORARIO PARTENZA 

IMPERIA 6:45 

DIANO MARINA 7:00 

ANDORA 7:15 

PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA 

Incontro con i signori 

partecipanti nei punti stabiliti e 

partenza del viaggio in autobus 

GT in direzione Piemonte e 

quindi Val D’Aosta. Giunti ad 

Issogne, incontro con la guida 

locale e visita del Castello. 

Terminate le visite trasferimento 

a Bard per pranzo libero. 

Visiteremo quindi, sempre 

accompagnati dalla guida, il forte 

di Bard. A seguire tempo libero 

per visitare il borgo 

impreziosito, in questo speciale 

periodo dell’anno, da numerosi 

Presepi, di tutte le dimensioni, 

collocati tra le viuzze medievali. 

Nel tardo pomeriggio, terminate 

le visite, partenza per il rientro, 

con arrivo previsto in serata. 

CASTELLO DI ISSOGNE  

Sontuosa dimora signorile 

situata nella bassa valle, il 

castello di Issogne è un sogno ad 

occhi aperti, che non potrà non 

incantarvi. Il Castello di Issogne 

fu proprietà prima del vescovo di 

Aosta e poi della famiglia 

Challant. L’edificio medievale fu 

trasferito radicalmente alla fine 

del XV secolo per volere di 

Giorgio di Challant, che ne fece 

uno splendido palazzo per il 

nipote Filiberto. Passato 

l’androne, i vostri occhi non 

sapranno più dove soffermarsi, 

tante sono le bellezze racchiuse 

in questa meraviglia: dalla 

fontana del melograno, 

capolavoro assoluto del cortile 

interno del castello, 

all’incantevole giardino 

all’italiana. 

FORTE DI BARD 

Il Forte di Bard, rimasto 

pressoché intatto dal momento 

della sua costruzione, 

rappresenta uno dei migliori 

esempi di fortezza di 

sbarramento di primo Ottocento. 

La piazzaforte è costituita da tre 

principali corpi di fabbrica, posti 

a diversi livelli, tra i 400 e i 467 

metri: dal più basso, l’Opera 

Ferdinando, a quello mediano, 

l’Opera Vittorio, e al più alto, 

l’Opera Carlo Alberto per un 

totale di 283 locali. La più 

imponente delle tre opere è 

formata da una cinta su cui si 

appoggiano tutti i fabbricati e 

che racchiude al suo interno 

l’Opera di Gola, con il relativo 

cortile, posta a difesa del lato 

sud, econ il grande cortile 

quadrangolare della Piazza 

d’Armi, circondato da un ampio 

porticato. Il primo piano 

dell’Opera ospita il Museo delle 

Alpi. 

QUOTA A PERSONA 
 

QUOTA A PERSONA €64 

Riduzioni: Bimbi 0-3 anni gratis. 

4-11 anni €39 

Il prezzo comprende: Viaggio in 

autobus, ingresso guidato al 

castello di Issogne, ingresso 

guidato al forte di Bard, 

assicurazione medico bagaglio 

Globy gruppi 

 

Il prezzo non comprende: il 

pranzo libero, le spese a titolo 

personale e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “il 

prezzo comprende”. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

   
 

Via Gen.Ardoino,159 Diano marina 

0183 404700 info@dianatours.it 

WhatsApp 342 3313550 

  

 


