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Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo ad Aosta, incontro con la 

guida e visita della città di origine romana: da non perdere l'Arco 

di Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro Romano, la Cattedrale e 

la Collegiata di Sant'Orso. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio partenza per Courmayeur, nota 

località situata ai piedi del Monte Bianco e salita facoltativa sul 

Monte Bianco con la nuova cabinovia Skyway. La sfida 

ingegneristica estrema raggiunge i 3500 m. tra i ghiacciai 

perenni del Monte Bianco, immergendosi in scenari mozzafiato 

grazie alla cabina che ruota di 360°. Siete liberi di decidere fino a 

che altitudine desiderate recarvi: al Pavillon (quota 2173 m.) 

dove si potrà visitare il giardino botanico, un tuffo nella natura 

in uno dei più alti giardini d'Europa; a Punta Helbronner (quota 

3466 m.) per ammirare dalla terrazza il Monte Bianco e il 

ghiacciaio con il “Dente del Gigante”, la sala dei cristalli, la sala 

Monte Bianco. Discesa a valle e sosta rientro nel tardo 

pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio Malpensata

MILANO - Piazzale Lotto ingresso Lido

Quota di partecipazione    € 66

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti € 33

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

guida locale ad Aosta; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; biglietto funivia 

Skyway (costo per persona Euro 45,00 - prezzo di gruppo da 

riconfermare all'atto della prenotazione); ingressi; mance ed 

extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato ne 

“la quota comprende”.

PARTENZE: 10 Luglio - 8 Agosto

anticipata
prenotazione

prenota entro 30 giorni 
dalla data di partenza 
e risparmi € 5 
per persona!
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