
                                           
 

FIERA DI S. ORSO AOSTA 
30/31 GENNAIO 2015 

 

ACTI Milano e Camper Club Italiano 
 

Hanno il piacere di invitare tutti i turisti itineranti ad Aosta in occasione della: 
 

1.015° edizione della Fiera di S. Orso 
 

Nelle strade cittadine si ripete ogni anno un evento che mette in luce i frutti del lavoro artigianale 
valdostano. Nel Medio Evo la Fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell'area circostante la Col-
legiata che porta il nome di Sant'Orso. Racconti leggendari narrano che tutto ha avuto inizio pro-
prio di fronte la Chiesa dove il Santo, vissuto anteriormente al IX secolo, era solito distribuire ai 
poveri indumenti e "Sabot", tipiche calzature in legno ancora oggi presentate in Fiera. Adesso è 
tutto il centro cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione, all'interno e a fianco della cinta 
muraria romana. La Fiera è anche musica folklore ed occasione di degustazioni gastronomiche di 
vini e di prodotti tipici. E' un momento di festa che si protrae, tra canti e balli tradizionali, nella 
lunga "Veillà", la notte fra il 30 e 31 Gennaio con le vie illuminate e piene di gente.  
Aspettiamo gli amici camperisti dal primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio presso il campeggio 
Les Iles a Pollein, da dove si potrà raggiungere comodamente il centro di Aosta mediante i bus 
navetta messi a disposizione dal Comune di Aosta e che hanno la fermata proprio all’ingresso del 
campeggio stesso. 
 
Il programma delle manifestazioni correlate alla Fiera di S. Orso è consultabile presso il sito web 
www.fieradisantorso.it. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
€ 40,00 ad equipaggio, comprensiva della sosta in campeggio da venerdì a domenica pomerig-
gio, vin brulé e dolci di benvenuto.  
Al Campeggio Les Iles di Pollein (AO) si arriva seguendo l'autostrada A5 Torino-Aosta. 
E’ situato a pochi minuti dal casello Aosta est, ed è facilmente raggiungibile imboccando la Strada 
Statale 26 in direzione Aosta. Al terzo semaforo svoltare a sinistra e proseguire lungo la strada 
principale. Alla rotonda prendere la prima uscita a destra e, dopo il ponte sulla Dora Baltea, 
l'ingresso del camping si trova sulla sinistra.  

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare al: 051.0394200   347.220.1212               
oppure scrivere a raduni@camperclubitaliano.it  

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


MENU 30 / 31 GENNAIO 
 

Assaggio antipasto valdostano 
Zuppa valpellinentze 

€ 10,00 
 

Assaggio antipasto valdostano 
Polenta e carbonada 

€ 10,00 
 

Assaggio antipasto valdostano 
Polenta salsiccia e funghi 

€ 10,00 
 
 

Bevande escluse 
 
 
 

 
 
 

CAMPING LES ILES 
Loc. Les Iles 17 

11020 Pollein – Valle d’Aosta 
Tel. 0165/53134 

Ezio: 335/5374092 – Patrick: 339/8630517 
www.campinglesiles.com 

 
DOVE SIAMO 

Dall’uscita dell’autostrada Aosta Est dopo il 2° semaforo, alla rotonda svoltare a sinistra, dopo due 
rotonde (seguire sempre indicazioni per Pollein) ci troviamo dopo il cavalcavia sulla sinistra.  

A 3 km da Aosta 
 

http://www.campinglesiles.com/

