
 
 
 

STORIA E SAPORI 
DELLA VALLE D’AOSTA 

 

Domenica 29 marzo 2015 
 

visite guidate al Castello di Fénis e al centro storico di Aosta 
e degustazione all’Agriturismo Maison Rosset 

 

 
                 

PROGRAMMA 
 

Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.15  
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.30 
Ore 11.00-11.30: visita guidata al castello di Fènis 
Ore 12.00: partenza per Nus 
Ore 12.15-13.45: degustazione c/o Agriturismo Maison Rosset 
Ore 14.15: visita guidata del centro storico di Aosta 
Ritrovo per rientro: ore 17.15  
Visite guidate: offerte dalle Amministrazioni comunali 
Iscrizioni: entro il 28 febbraio 2015 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 50 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Aosta e spostamenti in bus GT; accompagnatore; biglietto d’ingresso al castello di 
Fènis; degustazione, polizza infortuni. Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i 
partecipanti, che devono comunque essere comunicate alla biblioteca, dopo il 25 marzo 2015 ) 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-17.30 

 
Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, 

Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Predore, 
Parzanica e Vigolo 


