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Cena in Chalet a Torgnon con motoslitta  

Sabato 4 Marzo 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 13.15 da Varese Palazzetto della Pallacanestro, alle ore 
13.30 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla 
volta di Bard. All’arrivo sosta a Bard per una passeggiata nel piccolo centro storico con sosta fotografica 
per ammirare lo spettacolare Forte di Bard. Prima di arrivare a St Vincent il bus effettuerà un un 
rallentamento in modo da poter fare una bella fotografia allo spettacolare Forte di Bard che potrete 
ammirare direttamente dal bus una volta superato il paesino di Bard.  Arrivati poi a Saint Vincent potrete 
effettuare una curiosa e golosa passeggiata nel centro di questa città famosa per il suo storico Casino’ e le 
pasticcerie che producono lo storico biscotto dedicato a Regina Margherita di Savoia. Al termine 
percorreremo un suggestiva strada in salita tra villaggi Valser e punti panoramici fino a Torgnon dove al 
nostro arrivo ci sarà una motoslitta che ci condurrà attraverso i boschi e le piste innevate, il tutto sotto 
uno splendido cielo stellato. Arriveremo allo Chalet dove sarà possibile degustare alcuni dei i piatti tipici 
della tradizione valdostana: ci sembrerà di essere in Lapponia! Ad aspettarci ci sarà uno squisito e caldo 
Vin Brulè in un’ atmosfera magica per poi tuffarci in una ricca cena tipica e al termine la motoslitta ci 
riporterà al pullman. Alle ore 21.30 circa incontro con il bus e rientro ai luoghi d’origine con arrivo previsto 
in tarda serata.  

Menu’: polenta e salsiccia in umido, bocconcini di selvaggina in Civet, torta della casa, acqua, vino e caffè  

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: €95 
(qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 
 
La quota comprende: 
-  Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Trasferimento allo Chalet in Motoslitta  
- cena tipica Valdostana in Chalet 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende: Assicurazione facoltativa euro 5,00 a persona, tutti gli extra in genere e  tutto quanto non espressamente indicato nella 
dicitura “La quota comprende”.  
 
 
 
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. 


