I VIAGGI DEL COCCHIERE ORGANIZZA . . . “QUANDO UOMINI E MONTAGNE SI INCONTRANO, GRANDI COSE ACCADONO… (WILLIAM BLAKE)”

Sabato 05.09.2020

VERONA – BUISSON / CHAMOIS – LAGO DI LOD – FENIS

Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti ad Illasi e partenza in pullman G.T. per la Valle d’Aosta con arrivo a Buisson in
Valtournenche verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio salita con la funicolare al borgo di Chamois,
situato a 1815 metri di altezza, è il Comune più alto della Valle d'Aosta; unico paese della valle non raggiungibile
con l'auto; vi si sale solo con la funivia o percorrendo a piedi una mulattiera; il magnifico altipiano su cui sorge il
paese ne fa uno dei luoghi più belli della valle. Chamois è riconosciuto come il paese “Perla delle
Alpi”, un angolo di quiete al cospetto del Cervino in un’atmosfera da favola. Proseguimento per
il lago di Lod uno specchio d’acqua a 2.000 metri di quota, circondato da una vasta pineta. Tardo
pomeriggio rientro a valle con la funicolare. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere,
cena e pernottamento.

Domenica 06.09.2020
FENIS – COURMAYER – MONTE BIANCO (L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO) – VERONA
Colazione in hotel e partenza per Courmayer, località mondana di importanza internazionale che conserva
un’atmosfera alpina raffinata. Spettacolare escursione sull’avveniristica funivia «Skyway Monte Bianco» che in soli
15 minuti porta in comode cabine da quota 1300m fino a 3466m di altitudine. Le cabine dello Skyway 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 di salita con vista mozzafiato sul Gigante d’Europa e sulle vette circostanti come il
Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Sosta a Le Pavillon (2173 mt di altezza) per la visita del giardino Botanico
(previa apertura). Pranzo libero. Ultima tappa salita in funivia fino a Punta Helbronner quota 3466 mt. per ammirare
il Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza panoramica. Alle ore 15.00 ritorno in funivia a
Courmayeur ed inizio del viaggio di ritorno in pullman con rientro in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 185,°°
Comprende:
Non comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Supplemento camera singola € 35,°°
Sistemazione in hotel 3*sup.
Biglietto Skyway:
Pasti come da programma
Courmayeur (1300mt) / Helbronner (3466mt) € 52,00 a/r
Bevande ai pasti
Courmayeur (1300mt) / Pavillon (2200mt) € 33,00 a/r
Servizio guida come da programma
Funicolare Valtournenche – Chamois – Lod e ritorno
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