
C L U B

21 Agosto  2022 
La nobile famiglia Challant ed in particolare Giorgio di Challant, hanno creato 
raffinati luoghi d’arte come il castello d’Issogne con gli straordinari affreschi, 
che trovano il giusto contraltare nella meno nota cappella del Priorato di 
Sant’Orso ad Aosta. Una giornata tra gli scrigni d’arte più belli della Valle 
d’Aosta. 

DA ISSOGNE AL PRIORATO DI AOSTA 
“Alla Corte degli Challant”



Programma 
Domenica 21 Agosto  2022 
Partenza con bus GT dalle località convenute per raggiungere Issogne in mattinata. Incontro con la nostra guida Maurizio, 
per scoprire uno dei castelli meglio conservati della Valle d’Aosta, il Castello d’Issogne. Inizialmente dominio dei vescovi di 
Aosta, il castello di Issogne passò successivamente nelle mani della famiglia Challant. Nel corso del tempo gli edifici esistenti 
furono ampliati ed uniti, fino alla trasformazione radicale avvenuta tra il 1490 circa e il 1510 ad opera di Giorgio di Challant, 
priore di Sant’Orso, che ne fece una sontuosa dimora per la cugina Margherita de La Chambre ed il figlio Filiberto. Fu allora 
che il castello assunse l’aspetto attuale, diventando un unico palazzo a ferro di cavallo, affacciato su un ampio cortile e un 
giardino all’italiana; il porticato al piano terreno fu ornato da una serie di lunette affrescate con scene di vita quotidiana e 
rappresentazioni di botteghe, mentre al centro del cortile sorse la celebre fontana in ferro battuto detta del Melograno, 
simbolo di prosperità. Sempre in quel periodo molti ambienti interni furono decorati con affreschi, sia nelle zone di 
rappresentanza, quali la Sala di Giustizia o la Cappella, sia nelle stanze più private, tra cui l'oratorio di Giorgio di Challant. 
Trasferimento ad Aosta. Seconda colazione in libertà. (Offriamo la possibilità di una pausa in un locale di nostra selezione, 
che verrà successivamente comunicato ed illustrato). Nel pomeriggio, raggiungiamo il Priorato di Sant’Orso, sontuosa 
residenza di rappresentanza ispirato ai contemporanei palazzi pubblici piemontesi e lombardi. E’ una miscela di nuovo e 
vecchio stile: la facciata è rinascimentale con le cornici delle finestre ornate da formelle di terracotta; altri elementi come la 
torre ottagonale e le ogive sono un retaggio dell’architettura gotica. Commissionato nel 1400 per volere dal Priore Giorgio di 
Challant e grande mecenate-umanista, vicino all’attigua chiesa di Sant’Orso. All’interno sono degni di nota gli affreschi della 
cappella, opera di artisti franco-valdostani della fine del XV sec.  Nella Collegiata di Sant'Orso davvero suggestivi   il 
bellissimo coro ligneo quattrocentesco, l’antica cripta e l’importante ciclo di affreschi (sec. XI) visibile nel sottotetto della 
chiesa. Il chiostro è il gioiello del complesso monumentale di Sant’Orso. Il primitivo impianto romanico risale quasi 
certamente al 1132 e fu opera di maestranze provenzali o lombarde; quando la bolla di Papa Innocenzo II impose la regola di 
Sant’Agostino ai canonici di Sant’Orso il chiostro esisteva già, come risulta da un’iscrizione apposta sopra un capitello. I 
capitelli, scolpiti in marmo ma rivestiti già in tempi antichi di vernice scura, completano colonne semplici e binate dalle forme 
diverse e raffigurano mirabilmente scene simboliche del Nuovo e Vecchio Testamento, della vita di Sant’Orso, personaggi e 
animali fantastici o contengono elementi decorativi diversi. Sono considerati fra le più alte espressioni della scultura romanica 
religiosa. Al termine della visita, rientro in prima serata nelle località di provenienza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €. 93,00  p.p 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
visite guidate come da programma da guida ufficiale; sistema Whisper di amplificazione voce guida; assicurazione assistenza 
medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al Castello d’Issogne; ingresso al Priorato di Sant’Orso; ingresso alla Collegiata 
di Sant’Orso; ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande; extra non indicati; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

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. Si prega di effettuare il pagamento solo in contanti e 
possibilmente giusti. “Castello d’Issogne” €. 7,00 - “Priorato di Sant’Orso” - “Collegiata di Sant’Orso” €.7,00. (Alcune 
attività di visita, fanno parte di ingressi inclusi o scontati nell’Abbonamento Musei Piemonte Card, per chi in possesso 
dell’abbonamento è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione).  Totale €. 14,00 

GRUPPO CONFERMATO CON MIN. 15 partecipanti - SCADENZA ISCRIZIONI: 17 Agosto  2022 

PUNTI DI PARTENZA DEL BUS : Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco; Carmagnola; Torino Potrebbero essere 
presi in considerazione altri punti di presa sé sul percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

NOTA BENE: 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. 
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.  
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 chinetosi i posti 
sono comunque assegnati nell’ordine citato. 

DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 

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. 
DIFFICOLTA’ : Facile 

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. 22VE34
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