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APERITIVO IN ALTA QUOTA !!! 
EMOZIONANTE VIAGGIO CON LO SKYWAY MONTE BIANCO  

 

Sabato 06 settembre 2020 
 

Partenza alle ore 7,30 da Corso Bolzano 
(altezza cassa parcheggio) 
 
“Skyway Monte Bianco non è solo una 
funivia per arrivare a 3.466 metri. È 
un’idea: avvicinare l’uomo alla 
montagna e al cielo, allargare gli 
orizzonti e superare i confini. Panorami 
da esplorare ed il cielo da incontrare.” 
 
Arrivo a Courmayeur e salita con la 
funivia fino a Punta Helbronner. Tempo 
a disposizione per ammirare il panorama mozzafiato circonda questo luogo favoloso.  
Al termine discesa fino alla Stazione Pavillon dove l’ampia terrazza sarà la platea per una vista a 
180° sul Monte Bianco e la Val Veny. Tempo a disposizione per visitare la Cave Mont Blanc che 
sperimenta la vinificazione ad alta quota, il giardino botanico con oltre 900 specie di piante. 
 
Durante l’escursione verrà consumato l’aperitivo in uno spazio da noi riservato a base di: 
Spumante VDA Extra dry o analcolico- Salumi e formaggi locali-Torta salata-Pinzimonio di 
stagione in salsa tartara Maison-Prodotto da forno 

Al temine discesa, tempo a diposizione per una passeggiata a Courmayeur e rientro a Torino in 
serata.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE per persona € 110,00 

(Chi volesse trascorrere una giornata a Courmayeur senza escursione sul Monte Bianco, 
durante l’ultima settimana di iscrizioni , se ci saranno posti disponibili in bus, lo potrà acquistare 
al prezzo di €40 ,00 p.p)  

La quota comprende:  

Viaggio in bus 

Prenotazione e biglietto funivia a/r per punta Helbronner 

Aperitivo in quota in spazio riservato 

Assicurazione medico bagaglio 

Accompagnatore 
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La quota non comprende:  : quanto non espressamente indicato  nella quota  comprende. 
   
ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO IL 28 AGOSTO -  IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO 
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI  

 

SALDO CON BONIFICO BANCARIO : 

C & D. VIAGGI SAS 

 IBAN: IT87X0883301000000130107217  

CAUSALE: MONTE BIANCO 

 

PICCOLE ATTENZIONI PER UN VIAGGIO SERENO: 

All’atto dell’iscrizione indicare nome/cognome dei partecipanti e se appartengono allo stesso 
nucleo famigliare; 
Disinfetta le mani con il gel che trovi all’ingresso del bus; 
Nelle operazioni di salita/discesa mantieni la distanza di sicurezza; 
Indossa correttamente la mascherina; 
Occupa esclusivamente il posto che ti sarà stato assegnato; 

 

 

 


