
C L U B

10 Luglio  2022 
Una storica famiglia, gli Challant, oramai casato estinto che però ci ha lasciato 
una ricca eredità storica e di castelli. Riapre dopo anni di lavori, uno dei castelli 
più particolari della Valle D’Aosta: Aymavilles, con il suo museo e i ricchi 
saloni. L’affascinante ponte acquedotto romani di Pondel è un altro motivo di 
visita insieme a Cogne. Ricevuti in un piccolo e grazioso castello, si terrà un 
delizioso brunch dal sapore antico . 

IL CASTELLO DI AYMAVILLES, PONDEL E 
COGNE 

“Nella contea degli Challant”



Programma 
Domenica 10 luglio 2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Aymavilles in mattinata. Incontro con la nostra guida, che 
proporrà un percorso illustrativo al cuore storico del castello e del nuovo il museo. Elegante dimora, custode di arte e di 
storia, il castello di Aymavilles è situato nell’omonimo comune in Valle d’Aosta, su una collina circondata da vigneti lungo la 
strada per Cogne. Un castello unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e barocche, frutto 
delle iniziative architettoniche dei diversi membri della famiglia Challant, nobile famiglia valdostana, che nel corso dei secoli 
hanno adattato l’edificio alle esigenze e al gusto delle varie epoche. Il percorso museale appena inaugurato si snoda su quattro 
livelli con coinvolgenti interventi multimediali sulla storia del castello, del casato, del collezionismo ottocentesco di cui fu 
protagonista Vittorio Cacherano della Rocca Challant. Al termine della visita, ci attende il brunch che si svolgerà nell’elegante 
Castello La Tour De Villa. tra il salone d’onore e il giardino secolare. Proseguono le nostre visite, raggiungendo Pondel, per 
ammirare lo spettacolare ponte acquedotto romano del borgo che rappresenta un unicum: si tratta infatti di un’imponente 
opera idraulica ad uso privato. L’opera, già notevole in sé, è posta in un luogo di grande suggestione che un intervento di 
restauro terminato nel 2014 ha pienamente valorizzato. Molto interessanti sono anche i risultati delle ricerche sul suo 
costruttore, il patavino Caius Avilius Caimus, membro di una potente famiglia di imprenditori, attiva nel commercio di schiavi 
e nello sfruttamento di cave e miniere. Dopo il restauro la costruzione risplende in tutta la sua bellezza. Alto 56 metri per 50 
di lunghezza, ha un doppio passaggio oltre a quello sovrastante, il ponte ha una galleria interna che liberata dai detriti dei 
secoli, mostra ora la sua particolare struttura a compartimenti. L’originale camminamento in legno è ora sostituto da un 
suggestivo fondo vetrato, illuminato al di sotto per consentire di osservarne la forma. Lasciata Pondel, non possiamo 
tralasciare Cogne, soprannominata “la perla delle Alpi”, cittadina  più importante della valle ed intrigante per le curiosità di 
storie e leggende come quella legate a alla Casa del dott. Grappein  o anche detta la casa degli orologi. Il piccolo museo delle 
“Les Dentellères”, stupirà con i suoi tipici lavori artigianali di pizzo fatti al tombolo, il museo-laboratorio, conta una 
quarantina di merlettaie dedite alla produzione di un ricercatissimo pizzo. La tradizione narra che l’arte della confezione di 
merletti al tombolo fu portata dalle monache benedettine   fuggite nel XVII secolo dal monastero di Cluny. Per continuare a 
stupirci, uno sguardo alle cascate di Lillaz che a luglio danno il meglio di sé per l’importante portata d’acqua.  Al termine 
delle visite, rientro nelle località di provenienza.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 114,00  p.p 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA BUS: €. 00,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; tour 
guidato come da programma; ingresso al castello di Aymaville come da programma; biglietto d’ingresso al Ponte di Pondel; 
visita al museo “Les Dentellières”; brunch al castello di “La Tour De Villa”; sistema whisper di amplificazione voce guida; 
assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande extra a quelle 
indicate; extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

LA BUSSOLA: ——————————- 

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. I costi dei biglietti 
d’ingresso a musei e siti archeologici indicati, sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere 
l’adeguamento della quota prima della partenza. Gli ingressi, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da parte 
dell’accompagnatore. Castello di Aymavilles €.8,00 - Ponte acquedotto di Pondel €. 3,00 
Totale €. 11,00 

Gruppo confermato con min. 15 partecipanti max. 20 - Scadenza iscrizioni: 05 luglio  2022 

Punti di partenza del bus : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione altri punti 
di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  



A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE09

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 30,00 euro a persona. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 
NOTA BENE: Per motivi organizzativi o necessità, l'ordine delle visite può essere modificato.  
In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati.  
Si consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione.  
Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione partendo dalle 
prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di disturbo dovuto a cinetosi i posti sono comunque assegnati 
nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità, Super Green Pass e tessera sanitaria. 

Gruppo confermato min. 15 partecipanti - massimo 20 -  Scadenza iscrizioni  6 Luglio 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere 
modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si 
consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, 
sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione. 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 
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