
 

   VACANZA  

in Valle d’Aosta 
     per Sacerdoti  

 

 

17 - 21 AGOSTO 2020 

 

Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa del Seminario 

La Villa del Seminario, situata in una splendi-

da posizione panoramica che domina la valle 

di Valtournenche, è una moderna e conforte-

vole casa per ferie capace di ospitare persone 

in ampie camere, tutte con vista sulla vallata 

o sulle montagne circostanti . 

 

                          

     

 

 

 

 

 

Informazioni 

 

Le iscrizioni si effettuano presso 

la Segreteria della Diocesi : 

0575.40.27.226  

0575.40.27.230  

segreteria@diocesi.arezzo.it  

     

La quota di partecipazione è di 

€  290,00.  

Le uscite culturali e le escursio-

ni sono facoltative, pertanto la 

quota non include i biglietti di 

ingresso al Castello di Fénis e 

degli impianti di risalita. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Castello di Fénis 

U n o  d e i  p i ù  f a m o s i  m a n i e -
ri medievali della Valle d'Aosta. Noto per la 
sua architettura scenografica, con la dop-
pia cinta muraria merlata che racchiude l'edi-
ficio centrale e le numerose torri. Il castello 
viene menzionato per la prima volta in un do-
cumento del 1242, nel quale un castrum Feni-
tii è indicato come proprietà del visconte di 
Aosta Gotofredo di Challant. 

 

 

 

 

 

 

Villa Frassati a Pollone 

Beatificato nel 1990, nonostante le sue spoglie 
siano custodite al Duomo di Torino, Pollone 
resta la meta principale per chi vuole rendere 
omaggio a Piergiorgio Frassati. Nella villa do-
ve visse restano i ricordi del beato: la sua ca-
mera da letto, gli scritti, le fotografie e tutti gli 
oggetti a lui cari.  

 

 

PROGRAMMA 
 

17 AGOSTO       

h. 07.30 Partenza da Arezzo (dal campino di Via 

Madonna Laura) - Pranzo libero o al sacco 

h. 14.30 Arrivo a Valtournench  

Sistemazione nelle camere passeggiate e visita nel pa-

ese vicino  

h. 19.00 Vespro e Messa  

18 AGOSTO  

h. 10.00 Camminata in montagna 

h. 15.00 Visita a Courmayeur 

h. 19.00 Vespro e Messa  

19 AGOSTO  

h. 10.00 Camminata 

h. 15.00 Visita ad Aosta e al Castello di Fénis 

h. 19.00 Vespro e Messa  

20 AGOSTO  

h. 10.00 Camminata 

h. 15.00 Skyway Monte Bianco o, in alternativa, 

visita al Santuario d’Europa e alla Casa di Pier-

giorgio Frassati a Pollino  

h. 19.00 Vespro e Messa  

21 AGOSTO  

h. 09,30 Partenza dopo la colazione 

Ogni giorno, tra le 08,00 e le  9,30 la colazione; alle 

13,00 il pranzo e alle 20,00 la cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario d’Oropa 

Il Santuario della Madonna di Oropa, posto 
a 1156 metri di quota nel cuore della conca 
omonima, è custodito da bellissime cime 
prealpine, come il Monte Tovo (2230m), il 
Camino (2388m), il Rosso (2374m), il Monte 
Mucrone (2335m) . 

La tradizione racconta la consacrazione di 
questo luogo nel quarto secolo dopo Cristo, 
per volontà del cagliaritano Sant’Eusebio, 
già vescovo della città di Vercelli ed evange-
lizzatore del Piemonte e del territorio bielle-
se. Sant’Eusebio avrebbe portato da Gerusa-
lemme in Europa, e precisamente a Crea nel 
Monferrato, ad Oropa e a Cagliari, tre statue 
della Madonna Nera, intorno all’anno 345.  

Vi è perfino un osservatorio meteorologico 
e sismologico, creato nel 1874 da parte di 
Padre Francesco Denza (1834-1894). 

Il luogo è stato dichiarato nel 2003 Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNESCO. 


