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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO               

 

 

       Châtillon (Ao)  
In occasione della Penisola del Tesoro 2014 

 

- domenica 16 marzo 2014 - 
 

 
Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 59,00 
Non Socio    € 65,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� prenotazione 
visite guidate come da 
programma ���� pranzo tipico di 
tre portate con bevande incluse 
(vino, acqua e caffè) ���� guide 
locali ���� offerte alle chiese ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    7.30 
 
 
Ore  10.00 
     
 
 
 
 
 
 
 
Ore  11.30 
 
 
 
Ore  13.30 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Châtillon  
 
Ritrovo al gazebo TCI al Castello Gamba, località Cret de 
Breil e inizio della visita guidata al Museo di arte moderna e 
contemporanea regionale. La visita segue un percorso 
cronologico che inizia, con J.M. William Turner, dai paesaggi 
alpini dell’800 per allargarsi ad opere dei grandi maestri 
italiani del ‘900 che appartengono alla cultura artistica 
internazionale, fino a toccare le ricerche di avanguardia dei 
giovani artisti locali 
 
Visita guidata al Parco del Castello ed al termine, 
partecipazione all’incontro di benvenuto con le autorità locali, 
le autorità Tci e il console per la Val D’Aosta Debora Ferrari 
 
Pranzo tipico al Ristorante Sylchri. Menù: insalata di mocetta 
con fontina e noci; carbonade con polenta; strudel di mele; 
acqua, vino e caffè    
 
Trasferimento in pullman a Saint-Vincent e visita al Museo di 
Mineralogia e Paleontologia, alla chiesa parrocchiale di  San 
Vincenzo con il ricco corredo di affreschi absidali ed all’area 
archeologica sottostante  
 
Tempo libero per gli acquisti nel centro di Saint-Vincent 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

A Châtillon  (Ao) si svolge la terza tappa della quindicesima edizione della Penisola del Tesoro, il cui 
tema Da 15 anni in viaggio con l’Italia si ricollega ai festeggiamenti per i 120 anni del TCI. Un viaggio 
che negli anni ha già coinvolto oltre centodiecimila partecipanti e raggiunto ben 163 luoghi d’eccellenza. 
Per la quinta volta ci troviamo in Valle d’Aosta, per visitare la cittadina di Châtillon , grazie alla 
collaborazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorati Istruzione e Cultura, Agricoltura e 
risorse naturali, Turismo, sport, commercio e trasporti. Dei tre i castelli che adornano il piccolo centro, il 
protagonista della giornata è il Castello Gamba, costruito nel 1901 in forme eclettiche «in pietra nello 
stile del principio del Seicento», sullo sperone roccioso di Cret de Breil, alle porte dell’abitato e dal 2012 
sede del Museo di arte moderna e contemporanea regionale. Circondato da uno stupendo parco con 
esemplari arborei monumentali, il castello fu voluto dal Barone Gamba perché la moglie potesse 
soggiornare accanto alla famiglia, i Passerin d’Entrèves che alloggiavano nel castello detto di Challant. 
Gli interni del castello Gamba, che si richiamavano al gusto neogotico dell’epoca ma includevano pure il 
primo ascensore installato in Valle, accolgono oggi la preziosa collezione di oltre 1200 opere fra pittura, 
scultura, grafica, fotografia e nuove forme d’arte del patrimonio regionale.  Il percorso espositivo si snoda 
attraverso 13 sale distribuite sui due piani dell’edificio e presenta una selezione di 150 opere 
dall’Ottocento ad oggi. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 11 marzo 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia 10, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


