
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

IL CERVINO &IL CERVINO &  
IL MONTE BIANCOIL MONTE BIANCO

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in
direzione di Milano e dopo soste intermedie arrivo nella piccola
regione della Valle d’Aosta. Lasceremo la valle principale per
imboccare la VALTOURNENCHE con i suoi spettacolari paesaggi
fino ad arrivare al “LAGO BLU” sosta per ammirare una delle
montagne più belle dell‘arco alpino: il CERVINO. Continuazione
per CERVINIA, a metri 2000, considerata una delle più rinomate
stazioni turistiche invernali ed estive delle Alpi. Passeggiata nel
centro storico e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione in direzione dei dintorni di Aosta. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
COURMAYEUR. Vivremo un’esperienza unica a bordo delle
cabine dello Skyway Monte Bianco e ci troveremo al cospetto
del Monte Bianco e dei 4000 d’Europa, in soli 15 minuti. Skyway
Monte Bianco è una meraviglia tecnologica e ingegneristica, un
vero orgoglio tutto italiano che offre un’esperienza di viaggio
indimenticabile, in grado di coinvolgere tutti i sensi, elevandoli
verso l’alto. L’impianto, inaugurato a giugno 2015, consta di tre
stazioni: Courmayeur (1.300 m), il punto di partenza; Pavillon du
Mont Fréty (2.200 m), la stazione intermedia che offre diverse
attrazioni come una cantina ad alta quota, 2 ristoranti, e una
speciale shopping area; Punta Helbronner (3.466 m) dove
ammirare il Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla
meravigliosa terrazza panoramica a 360°, trovare ristoro presso
il bistrot e scoprire l’esposizione permanente di cristalli. Pranzo
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata alla località d’origine. 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione, cena,
pernottamento e colazione;
Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino a cena; 
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 25.00
(soggetta a disponibilità limitata);
I pranzi;
Biglietto SKYWAY ANDATA E RITORNO: Pontal
(Courmayeur) - Punta Helbronner € 59.00,
Pontal (Courmayeur) - Pavillon € 28.00 - prezzi
da riconfermare;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità.

Quota individuale 
di partecipazione: € 200.00
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                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Scegli la
data che

preferisci!

dal 24 AL 25 GIUGNO 2023
dal 22 AL 23 luglio 2023

PASSEGGIATA LIBERA A COURMAYEUR (1300 M)
 SALITA AL PAVILLON DU MONT FRÉTY (2200 M)
SALITA A PUNTA HELBRONNER (3446 M)

ATTENZIONE: SARAI TU A DECIDERE QUALE PERCORSO
EFFETTUARE AL 2° GIORNO:


