
 

Macugnaga 

Fiera di san bernardo 
7 luglio  2019 

 

 

Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 06:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 06:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 06:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Macugnaga dove si arriverà con circa 

quattro ore di viaggio, soste comprese.  

Macugnaga è una località sciistica situata ai piedi della famosissima ed altissima parete est 

del Monte Rosa, in provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte, al centro di una vallata 

di boschi di conifere. La Fiera di San Bernardo è sicuramente la festa più importante e 

caratteristica di Macugnaga, celebrata ogni estate durante il primo week-end di luglio nella 

frazione di Staffa. 

Nata con l'intento di far rinascere l’antica Fiera dell’Assunta, che si svolgeva a Macugnaga già in 

epoca medioevale, la Fiera di San Bernardo richiama ogni anno un numero sempre maggiore di 

artigiani che espongono i loro prodotti dando dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione. 

Sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, 

riproduzioni miniaturizzate delle casette Walser sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in 

vendita durante la fiera. Gli espositori provengono non solo dalle vallate del Monte Rosa, ma 

anche dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla vicina Svizzera e dall’Alto Adige. 

Caratteristica anche la Processione di San Bernardo, al termine della funzione religiosa nella Chiesa 

Vecchia con la presenza dei gruppi Walser in costume. I Walser, popolo germanico migrante che si 

stanzia sulle Alpi dal 1200 d.C. e inventa un nuovo modo di vivere e una nuova forma di civiltà che 

oggi sta per essere riconosciuta nell’ambito dei valori dell’UNESCO. 

Alle ore 16.30 ritrovo e partenza per il rientro a Pinerolo, Villar, Perosa A.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 50.00 

 

La quota di partecipazione comprende: il viaggio in pullman privato da Pinerolo a Macugnaga, 

accompagnatore dell’agenzia. La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non 

specificato nella quota comprende. Una settimana prima della partenza ogni Partecipante dovrà 

contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote 

di partecipazione saranno rimborsate interamente. Chi non si presenterà alla partenza non avrà diritto 

a rimborso. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è 

essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche 

ANNULLAMENTI: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso 

di 5 euro per rinuncia comunicata all'agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia 

comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 

euro e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della 

partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 

50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto 

il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni 

precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti 

richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Gli eventuali ingressi ai luoghi da visitare NON SONO 

RIMBORSABILI.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone 

avviso all’agenzia. 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366-4797026 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 


