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Serie: Gita Minimale                                                              Domenica 10 Luglio 2022 

SKYWAY Monte Bianco 
Il ritrovo dei Sigg Partecipanti è previsto dalle ore 06.30 nelle località concordate, partenza con bus G.T. 

per la Val d’Aosta. Arrivo a Courmayeur dove ci attende un’esperienza fantastica: salire sino 3.466m. 

Skyway Monte Bianco è una costruzione che sfida le leggi della natura, un’idea che permette di allargare gli 

orizzonti e superare i confini. Una meraviglia tecnologica e ingegneristica. Nasce da una visione diversa e 

avveniristica rispetto alla tradizionale concezione di opere di questo genere: l’obiettivo infatti era quello di 

creare un’esperienza a 360° di ascesa verticale. L’impianto, inaugurato nel 2015 comprende 3 stazioni: 

Courmayeur/TheValley (1.300m), Pavillon/TheMountain (2.173m) e PuntaHelbronner/TheSky (3.466m). 

A metà percorso si potrà visitare il Giardino Botanico Alpino, da non perdere, la visita alla Mostra dei 

Cristalli, un insieme di forme e colori che permettono di scoprire i gioielli nascosti nelle nostre montagne. 

Da Punta Helbronner sarà possibile raggiungere mediante un tunnel pianeggiante, lungo 150m e scavato 

nella roccia il Rifugio Torino. Una volta raggiunto il Rifugio, lo spettacolo che ci aspetta è veramente 

imponente e ci permetterà di ammirare il grande spettacolo che solo il Monte Bianco offre. Alle ore 16.30 

rientro alla base di Courmayeur. Ritroveremo il nostro bus che ci riaccompagnerà nelle località di partenza.  

Note: 

 Pranzo libero. Al Rifugio Torino potrete consumare un pranzo tipico o al sacco, 

 Ciascuno potrà liberamente gestire le visite secondo i propri interessi ed esigenze, 

 Consigliamo una salita graduale con soste alle varie stazioni per ambientarsi,  

 Itinerario sconsigliato a chi soffre di problemi cardiaci o di pressione.  
 

------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 95,00 €   
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Funivia del Monte Bianco sino a Punta Helbronner 

Assicurazione medico/bagaglio 

Presenza di Responsabile Allison Travel  

 

La quota non comprende: 

Pranzo 

Extra di carattere personale  

Quanto non indicato alla voce “le quota 

comprende” 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa. 
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