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Skyway “dalla terra al cielo”

Domenica 9 luglio 2017
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
BIGLIETTO FUNIVIA PONTAL D’ENTRÈVES / PUNTA HELBRONNER A/R
ASSICURAZIONE

Skyway Monte Bianco. Le nuove Funivie del Monte Bianco,
consentono di intraprendere un viaggio straordinario
disegnato sui movimenti della terra che s’innalza al cielo.
Grazie alla funivia, la salita da Courmayeur (Pontal
d'Entrèves, 1.500 mt di quota) a Punta Helbronner (3.466 mt)
è un’esperienza straordinaria, ma alla portata di tutti (purché
problemi di salute non sconsiglino la permanenza ad alta
quota) perché non richiede tratti significativi di cammino. Due
tronchi di funivia collegano le tre stazioni di Pontal d’Entrèves
(a 1.300 mt di altitudine), Pavillon du Mont Fréty (2.200 mt) e
Punta Helbronner (3.466 mt). Le tre stazioni della funivia sono
spazi protetti di vetro e acciaio, che si inseriscono
armoniosamente nell’ambiente circostante. Le cabine della
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funivia ruotano su sé stesse a 360°, per offrire ai passeggeri una vista completa sulle vette circostanti lungo tutto il
percorso, che copre circa 2.200 mt di dislivello in una decina di minuti.

DOMENICA 09.07.2017 - Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran turismo e nostro
accompagnatore per la Valle d’Aosta. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Courmayeur e più precisamente a Pontal
d’Entrèves dove si trova la partenza di Skyway Monte Bianco. Due tronchi di funivia collegano le tre stazioni di
Pontal d’Entrèves (a 1.300 mt di altitudine), Pavillon du Mont Fréty (2.200 mt) e Punta Helbronner (3.466 mt). Le tre
stazioni della funivia sono spazi protetti di vetro e acciaio, che si inseriscono armoniosamente nell’ambiente
circostante. La stazione di partenza di Pontal d'Entrèves, ospita punti di informazione, bar, infermeria e biglietterie,
oltre ai potenti motori che muovono le cabine. La stazione intermedia del Pavillon du Mont Fréty grazie alle grandi
superfici vetrate, offre viste panoramiche sui versanti contrapposti della Val Veny e della Val Ferret; all’esterno
dell'edificio, i visitatori possono visitare il giardino botanico, vari percorsi di avvicinamento alla natura e il solarium,
mentre all’interno si trovano due ristoranti, un bar, una sala eventi da 150 posti, un piccolo shopping center e una
cantina di vinificazione. L’ultima stazione è quella di Punta Helbronner, che, riproducendo la forma di un cristallo, si
sviluppa principalmente in senso verticale e con terrazze a sbalzo. Nel pomeriggio al termine dell’escursione
partenza per il viaggio di rientro con arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 115
Minimo 30 partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Biglietto della Funivia Pontal d’Entrèves / Punta Helbronner / Pontal
d’Entrèves - Accompagnatore per tutto il viaggio - Assicurazione assistenza sanitaria Amitour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Eventuali ingressi - Tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “La quota include”.
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