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SUL GHIACCIAIO D’EUROPA  
 

Domenica 23 luglio 2023 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Courmayeur, località turistica di 
importanza internazionale che conserva un’atmosfera alpina autentica.  Salita a bordo dello 
Skyway Monte Bianco. Vi attenderà un’esperienza straordinaria: la funivia copre oltre 2000 
metri di dislivello in pochi minuti e nel corso della traversata, che offre una vista magnifica sui 
ghiacciai e sulle grandi vette delle Alpi, si potranno visitare un giardino botanico alpino e la 
mostra di cristalli del Monte Bianco fino a raggiungere la Punta Helbronner (3.466 m). Dalla 
meravigliosa terrazza panoramica a 360° si potrà ammirare il Monte Bianco in tutta la sua 
imponenza. Pranzo libero. Rientro a Courmayeur e proseguimento per Aosta. Tempo libero 
per una passeggiata nel centro città di origine romana di cui conserva importantissimi 
monumenti quali l’Arco d’Augusto, la Porta Pretoria, il teatro e la cinta muraria quasi 
interamente conservata. Sulla strada del rientro sosta in un salumificio artigianale dove sarà 
possibile acquistare i prodotti tipici regionali quali lardo, fontina e vini locali. Partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 112,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT  
Biglietto del Monte Bianco Skyway 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento 

Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato ne: “La quota 
comprende” 

 

http://www.ituoiviaggi.it/
http://www.lovevda.it/it/esperienze/funivie-4000-metri/funivia-del-monte-bianco
http://www.lovevda.it/it/esperienze/funivie-4000-metri/funivia-del-monte-bianco
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/giardini-botanici-e-di-rocce/courmayeur/giardino-botanico-alpino-saussurea/935
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CARICHI GARANTITI CON MINIMO 06 PARTECIPANTI: 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
 

http://www.ituoiviaggi.it/

