
	
 

Gita in Canavese e Val d’Aosta 
con la Dante Alighieri di Lucerna 
dal 20 al 22 ottobre 2017 
 
Aglié      : poesia e regalità 
Ivrea      : tecnologia e progetto sociale 
Fénis      : medioevo e artigianato 
Aosta      : la Roma delle Alpi 
St. Maurice: quindici secoli di Fede 
----------------------------------------------------- 
Termine improrogabile di iscrizione e pagamento: 26 Giugno 2017  
Quota 470 Fr. per i soci, 520 Fr. per i non soci. Nel prezzo sono 
compresi tutti gli ingressi, le guide, I pernottamenti, i pranzi, la cena 
e tutte le mance. Caffé e spuntini durante i viaggi sono a carico dei 
partecipanti. Supplemento camera singola 50 Fr. Per informazioni chiedere 
a Mirella (lm.dantelu@bluewin.ch - 041 6109774) L’assicurazione è compito 
dei partecipanti. L’organizzazione declina ogni responsabilità!  



 
 
PROGRAMMA 
 
VENERDÌ 20 
---------- 
ore  7:00   partenza da Lucerna, Inseliquai 
ore  8:45 circa sosta al Mövenpick di Bellinzona 
ore 11:45 circa Aglié – visita guidata di Villa Meleto, residenza 

estiva del poeta Guido Gozzano 
ore 13:15   pranzo al ristorante Cannon d’Oro 
ore 15:30-18:00 visita al castello Reale di Aglié con guide 
    in italiano e in Tedesco 
ore 18:30 circa arrivo all’Hotel Crystal Palace di Ivrea; 
    tempo libero fino alla cena 
ore 19:30   cena al ristorante dell’Hotel 
 
 
Sabato 21 
--------- 
ore  8:00-8:30  colazione in albergo 
ore  9:15-10:00 visita guidata alla Chiesa di S. Bernardino e ai suoi 

affreschi del quattrocento 
ore 10:00-12:00 gruppo italiano: visita narrata alle architetture 

olivettiane di Ivrea 
gruppo tedesco: vista guidata d’Ivrea  

ore 12:15-13:30 pranzo leggero a Ivrea (La Gusteria) 
ore 13:45 partenza per Fénis 
ore 14:15-16:45 visita guidata al famoso castello e al MAV, nuovo 

museo dell’artigianato valdostano 
ore 18:30 circa arrivo all’Hotel Turin di Aosta; tempo libero 
ore 19:30   partenza per l’agriturismo Maison Rosset di Nus 

(cena tipica valdostana) 
 

Domenica 22 
----------- 
ore  8:15-8:45  colazione in albergo 
ore  9:15-11:15 visita guidata di Aosta 
ore 11:45 partenza per Étroubles 
ore 12:15-13:45 pranzo leggero al ristorante La Croix Blanche 
ore 14:00    partenza per St. Maurice (VS) 
ore 15:15-17:00 visita dell’antichissima Abbazia  
ore 17:15   partenza per Lucerna; breve sosta a Grauholz,  
    arrivo alle 20:15 circa 


