
            

24 luglio 2016

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo e Sezione Montagna una gita a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Courmayeur,  ai  piedi  della  montagna  più  alta  d'  Europa  è  una  rinomata  località
turistica invernale ed estiva delle Alpi

Da poco inaugurata  la funivia che sale a Punta Helbronner: una sfida ingegneristica estrema a 3500 m fra i
ghiacci perenni del Monte Bianco. Con SkyWay sarai immerso in uno scenario mozzafiato grazie alla cabina
rotante a 360° e alle stazioni avveniristiche con bar, ristoranti e servizi di intrattenimento

Programma dettagliato:
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 06.30 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman riservato e partenza per 
Torino-autostrada-Aosta con arrivo a Courmayeur alle 09.30 circa 
Partenza con la seggiovia Sky Way da Pontal a quota 1.300 metri e sosta al Pavillon du Mont Frety a quota 2.173  
metri dove si trovano il laboratorio la Cave di Mont Blanc, rinomato per la produzione dello spumante metodo 
classico della Valle d' Aosta; il giardino botanico, tra i più alti d' Europa con una vasta rassegna di piante alpine; la 
shopping area ed il ristorante Bellevue - Pranzo libero
Proseguimento da Mont Frety per Punta Helbronner: la sommità sita a quota 3.466 metri ove è sita la famosa 
terrazza con vista a 360°; la sala cristalli che ospita la mostra permanente dei cristalli del Monte Bianco; la sala 
Monte Bianco, unica nel suo genere con un' immensa vetrata a vista ed un bar caffè
Alle 18.00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 21.00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 35 persone:       € ,-  75,00           (iscritti G.S.R.F.)
                                                              € ,-   80,00          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

RIDUZIONE     di Euro 45,00 per chi non intende utilizzare lo Sky Way (in alternativa possibilità di passeggiate
in Val Ferret e/o visita al Museo Alpino – costo Euro 5,00 da pagare in loco )      
  
Pranzo in ristorante presso la stazione Sky Way / Mont Frety (minimo 25 persone):     €,-   23,00
Degustazione tipica di umidi, cervo  brasato, salsiccetta in umido e funghi trifolati con polenta concia e liscia,
dessert della casa, acqua, vino e caffè

Le iscrizioni si ricevono entro il 13 giugno o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel.(295)396  - Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti 
Franco 338 8823184  - Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715
Costa Adriano Tel. (295)4583  - Cavallero Enzo Tel. (295)3084 – Mercanti Federica  Tel. (295)3247

Sino a il 10 maggio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
* viaggio in pullman Gran Turismo con toilette come da programma
* secondo autista
* biglietto Sky Way a/r
* assicurazione medico legale

La quota non comprende:
* tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostitutiti
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