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Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 07.30 a Varese in viale Milano davanti all’ACI, alle ore 7.45 a Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta della Valle D’Aosta con soste 
d’uso lungo il percorso. Arrivo a Courmayeur alle ore 11.00 circa. Dalle ore 11.30 circa salita sull’avveniristica Funivia del Monte 
Bianco. Le cabine dello Skyway sono gioielli di tecnologia e design che si distinguono per la massima aerodinamicità e sicurezza e 
per il movimento rotatorio a 360° durante tutto il percorso di salita e permettono di godere di una vista mozzafiato sul Gigante 
d’Europa e sulle vette circostanti come il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Sosta a Le Pavillon (2173 mt di altezza) per la 
visita del giardino Botanico (previa apertura) e chi lo desidera può visitare per visitare il percorso espositivo Hangar 2173. Pranzo 
libero. Salita con la funivia a Punta Helbronner alla quota di 3466 mt di altezza. Arrivati in vetta potremo ammirare il Monte Bianco 
in tutta la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza panoramica. Arrivati a Punta Helbronner (se la giornata lo permette) si potrà 
salire sulle terrazze e su una terrazza completamente in vetro, sulla quale passeggiare sentendosi avvolti dal Monte Bianco. Alle 
ore 16.00 circa riprendiamo la funivia per tornare a Courmayeur (1.224 mt di altezza) dove faremo una breve passeggiata nelle vie 
della città immersi nella sua magica atmosfera. Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro a Varese dove l’arrivo è previsto in serata. 
Varese – Courmayeur 230Km 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 128 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: € 95 
 
La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi, trasferimenti, Iva; 

- Biglietto funivia Skyway del Monte Bianco andata e ritorno; 

- Accompagnatore; 
 

La quota non comprende: Pranzo e bevande ai pasti; Assicurazione; Ingressi non menzionati, Extra, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella 
dicitura “la quota comprende. 
 

(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità 

 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa 
che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi 

di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata.  
 

Durante tutto il viaggio sul bus obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è 
stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono 

sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 
o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro 
accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà 
essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o 
limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% 
fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


