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Skyway Monte Bianco è una meraviglia tecnologica
e ingegneristica, un vero orgoglio tutto italiano.
Un’esperienza
di
viaggio
indimenticabile…
Inaugurato a giugno 2015, è composto da tre
stazioni: Courmayeur (1.300 mt), il punto di partenza
dove si trovano le biglietterie, il parcheggio e il bar;
Pavillon du Mont Fréty (2.200 m), la stazione
intermedia che offre diverse attrazioni come una
cantina ad alta quota, 2 ristoranti, una sala
conferenze da 150 posti e uno 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. 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 in salita.
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.

STAZIONE INTERMEDIA PAVILLON DU MONT FRETY:
Cave Mont Blanc: una cantina ad alta quota, al cui
interno, grazie al progetto iniziato nel 2007 presso il
Rifugio Monzino, si produce lo spumante metodo classico
Vallée d’Aoste DOC Blanc de Morgex et de La Salle
“Cuvée des Guides”. La lavorazione è frutto dell’attento
studio sperimentale e sarà interamente svolta a 2.173 m
s.l.m. Altitudine e temperature producono caratteristiche
uniche e rare.
Giardino Botanico Saussurea Tra i più alti d’Europa, offre
una ricca rassegna di piante alpine di incredibile rarità e
bellezza appartenenti a catene montuose di tutto il
mondo. Le 900 specie presenti sono raggruppate in
roccere dedicate alle diverse aree geografiche, da quelle valdostane fino ad arrivare a quelle
esotiche. E per una passeggiata in relax in alta quota, sul pianoro panoramico, sono stati ricreati un
pascolo alpino e gli ambienti umidi. *La data di apertura di alcune parti del giardino dipende dal periodo
di fioritura delle specie presenti*.
Skyway For Kids – Parco Monte Bianco Il nuovo parco giochi per bambini che li coinvolge in una
vera e propria “esperienza” con la possibilità di fare tutto quanto possibile in un ambiente alpino a
2173 m di quota. Il parco permette ai giovani utenti di scoprire l’ambiente naturale del Mont Fréty
e del paesaggio circostante, interagendo, giocando e imparando. I bambini possono confrontarsi
con la navigazione sul lago, l’arrampicata, la camminata in bilico su un percorso stretto a 30 cm
da terra e la gestione di acqua grazie a chiuse.
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Skyway Monte Bianco Store Piccoli gadget, prodotti gastronomici locali, oggetti in legno, accessori
per l’abbigliamento per l’alta quota, creme solari e tanto altro ancora, è ciò che si può trovare
nella piccola Shopping Area del Pavillon, uno spazio dedicato agli acquisti di souvenir e non solo.
Ristorante Bar Bellevue con 2 sale rispettivamente da 100 e 50 posti, direttamente affacciato sulla
Val Veny e sul fantastico panorama del Monte Bianco, offre piatti che ripercorrono la tradizione
valdostana dove non possono mancare la polenta e la selvaggina, unitamente alla grande
cucina internazionale. La splendida terrazza a sbalzo sul Monte Bianco permette nelle giornate
soleggiate di pranzare all’aperto.

PUNTA HELBRONNER:
Sala Cristalli: la sala ospita la mostra permanente dei cristalli del Monte Bianco dove si possono
ammirare i gioielli delle nostre montagne. Tutti pezzi bellissimi e di varie dimensioni estratti nell’arco
degli anni da vari appassionati “cristalliers” valdostani nel massiccio del Monte Bianco. Gli schermi
multimediali sulle pareti narrano la storia dell’alpinismo e portano i turisti in un viaggio virtuale a
360° sulle vette circostanti.
Sala Monte Bianco … unica nel suo genere: una vera istantanea, un’immensa vetrata sul massiccio
d’Europa, è lì e pare poterlo toccare con un dito, il gigante delle Alpi si mostra in tutta la sua
straordinaria imponenza e bellezza.
PROGRAMMA DI VIAGGIO. Partenza da Genova (luogo e orario da convenire). Arrivo a
Courmayeur nel piazzale della nuova cabinovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa e tempo
libero nella deliziosa Courmayeur. In serata, partenza per Genova.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT * visite e ingressi * accompagnatore d’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce
“la quota comprende”.

Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore ”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.
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