ORGANIZZA
UNA GITA IN PULLMAN GT in

Valle d’Aosta
“Skyway” funivia

del Monte Bianco

DOMENICA 31 LUGLIO 2022
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
PUNTI E ORARI DI RACCOLTA DALLA RIVIERA SARANNO STABILITI IN BASE ALLE ISCRIZIONI -

–

ORE 10.30: arrivo a Courmayeur e incontro con la guida. Salita con l'avveniristico SKYWAY, una modernissima funivia, inaugurata nel 2015, che conduce
rapidamente e in sicurezza da Courmayeur ai 3.466 m di punta Helbronner, nel cuore del più alto massiccio delle Alpi . Ampie cabine girevoli
permettono di ammirare un paesaggio mozzafiato in assoluta sicurezza. La prima tratta conduce alla stazione intermedia del Pavillon a 2.173 m., su
di un ampio terrazzo naturale che domina le valli di Veny e di Ferret. Da punta Helbronner la vista spazia dalle Alpi francesi al Monte Rosa e si
possono ammirare da vicino le vette del Monte Bianco. La guida ci racconterà dei vari aspetti di questa montagna: dalle origini geologiche alle
caratteristiche dei ghiacciai, dalla sua conquista alle imprese dei grandi alpinisiti come Walter Bonatti. Sale con ampie vetrate permettono di osservare
la montagna dall'interno della struttura . Vi è anche una esposizione di magnifici cristalli di cui è ricco il massiccio;
Ridiscesa alla stazione intermedia e pranzo libero in ristorante o bar. Nei pressi della stazione si trova il giardino botanico, ricco di fiori di
montagna, in piena fioritura a fine luglio. Visita con la guida al giardino botanico. Una passeggiata nei dintorni concederà di vedere, con un po' di
fortuna, camosci e marmotte;
ORE 15.30: ridiscesi a valle avremo un po' di tempo per visitare il centro di COURMAYEUR, rinomata località turistica sia invernale che estiva, posta a 1.224 m.
s.l.m., l'ultimo comune italiano prima di arrivare in Francia attraverso il traforo del Monte Bianco che lo unisce a Chamonix. Proseguimento lungo la
strada statale costellata da numerosi castelli della Valle d'Aosta. Lungo il percorso faremo tappa, per acquistare ai migliori prezzi, i prodotti tipici della
regione (fontina, tome, lardo, salumi, vini, génépi, etc.);
ORE 18.00: partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni;

–

I PUNTI DI RIENTRO SARANNO GLI STESSI DELL'ANDATA -

€ 70

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

BIGLIETTO FUNIVIA “SKYWAY” DEL MONTE BIANCO PUNTA HELBRONNER (3.466 m.) + VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA: € 60
BIGLIETTO FUNIVIA “SKYWAY” DEL MONTE BIANCO PAVILLON (2.173 m.) + VISITA GUIDATA INTERA GIORNATA: € 30
Alla prenotazione è richiesta l’intera quota di partecipazione.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:




recesso da 10 a 5 giorni prima della partenza:
oltre tali termini:

50%
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA DI:




TELEFONARE ALLO:
GIANNI

0183/402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
cell. 329 - 609 66 03

e-mail:

info@leonoraviaggi.com



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
Al sito internet

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE
www.leonoraviaggi.com
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