


COURMAYEUR

A Courmayeur, l'ultimo comune  della Valdigne  prima del  confine con la 
Francia  ai   piedi  dell'  imponente  e   affascinante  Monte  Bianco,  c' è 
l'imbarazzo  della scelta  sulle cose belle da fare, da vedere e da gustare. 
Nella nostra proposta,  sono raccolte le esperienze assolutamente da non 
perdere, con 3 giorni di vacanza a disposizione.

* * Periodo: da Maggio a Ottobre
* Minimo partecipanti 4  –  Massimo 8
* Non adatta a cardiopatici data la quota raggiunta con SKY WAY 
* Durata programma: 3 giorni 2 notti
* Possibili servizi extra: minibus per trasferimenti

Primo giorno:Primo giorno: ore 10 ritrovo  con il tour leader  ad Aymaville, Caffè di ben-
venuto presso la vinosteria Antirouille. Trasferimento ad Entreves, "Stazione 
the Valley"   punto  di  partenza  di  Skyway, la  funiiva che da 1300 m slm, 
porta  con  una  tappa  itermedia,  fino a Punta Helbronner, a 3466 m slm. 
Arrivati   in  cima  a  Punta  Helbronner   ( a  3466m ),   THE SKY,   si   potrà  
ammirare  il  panorama   mozzafiato  dalla  terrazza  circolare  e quasi 
“ toccare ”  con  un  dito  tutte  le montagne intorno. Dopo le varie esper-
ienze e visite  possibili  sarà  l’ora  di uno  spuntino in quota Trasferimento a 
Courmayeur,  tempo  libero  per  lo  shopping  e  successiva  sistemazione 
presso l'hotel Auberge de la Maison.  Cena presso  il Ristorante dell'hotel e 
pernottamento. 
 
Secondo giorno: colazione in hotel. Ore  9,30 ritrovo del gruppo con il tour 
leader e partenza per la facile escursione a piedi fino al Rifugio Bertone, si 
accede  dalla bellissima  Val  Ferret  partendo  poco  dopo  il  villaggio  di 
Planpicieux. L'itinerario che porta al rifugio in 1,30 h di cammino è sugges-
tivo  e  panoramico,  sulla  catena  del Monte Bianco.  Ideale per famiglie 
con bambini, per chi ama la fotografia sarà un momento magico. Pranzo 
in rifugio con le ricette della tradizione valdostana. Nel pomeriggio rientro 
in  Hotel,   tempo  a  disposizione  per  approfittare  dal  Centro  Benessere in  Hotel,   tempo  a  disposizione  per  approfittare  dal  Centro  Benessere 
interno. Cena e pernottamento. 

Terzo giorno: colazione  e  check  out  hotel. L'escursione tra i vigneti della 
alta  Valdigne  sarà  sicuramente   la  degna conclusione di una tre giorni 
indimenticabile,  dopo  aver  camminato  nella  superba natura di questa 
valle  tra  storia  e tradizioni ci sarà la visita dell'azienda vinicola Les Cretes 
di Aymaville con pranzo degustazione.




