
 
                                                  

                   

 
 

                                         Domenica 25 agosto 2019 
Partenza da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata per la Valle d’Aosta. Sosta lungo il percorso 

per la colazione libera. Arrivo a Pontal d’Entrèves, nelle immediate vicinanze di Courmayeur, punto di partenza della 

nuova funivia Skyway, inaugurata il 23 giugno 2015, che offre la suggestiva salita al gigante d’Europa: il Monte Bianco 

(mt. 4810). È stata definita “l’ottava meraviglia del mondo” ma senz’altro si tratta della meraviglia più alta del mondo. 

Capolavoro dell’ingegneria italiana, Skyway Monte Bianco, prevede due tronconi di funivia che in soli 15 minuti, 

coprono un dislivello di oltre 2.000 metri, partendo dai 1300 mt. della stazione di partenza ai 3466 mt. di Punta 

Helbronner, il punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. L’escursione prevede la prima tappa al Pavillon du Mont 

Fréty (mt. 2174) che offre la possibilità di visitare: il Giardino Botanico Saussurea con un percorso tra le oltre 800 

specie di piante provenienti dalle catene montuose di tutto il mondo; la cantina di vinificazione a cura della Cave Mont 

Blanc di Morgex e la Salle, con una mostra permanente sulle viti autoctone; il piccolo bazar per acquisti di gadget e 

souvenirs; un bar ed un ristorante… La seconda tappa conduce fino alla stazione di Punta Helbronner (mt. 3466) che, 

riproducendo la forma di un cristallo, si sviluppa principalmente in senso verticale e con terrazze a sbalzo. La salita 

regalerà scorci stupendi sui ghiacciai e sui pinnacoli innevati del massiccio del Monte Bianco, grazie alla vista a 360° 

garantita dalle ampie vetrate, dalla piattaforma girevole della funivia e dalla terrazza 

circolare. Sarà possibile avere un panorama mozzafiato sulle Alpi italiane, francesi 

e svizzere. La stazione, costruita su vari livelli, dispone di un bar-bistrot ed ospita 

una mostra permanente di cristalli provenienti dalle montagne locali. Pranzo libero 

al sacco o nei punti ristoro presenti in quota. Nel pomeriggio, al termine delle visite, 

sistemazione nelle cabine e discesa verso Pontal d’Entrèves. Proseguimento per il 

centro di Courmayeur, celebre località di villeggiatura della valle e nota per la sua 

meravigliosa posizione panoramica e per il suo centro storico mondano e vivace. 

Chi non desiderasse effettuare l’escursione in funivia potrà trascorrere l’intera 

giornata a Courmayeur. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo in provincia in serata. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 47,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 38,00 
 

Comprensiva di: viaggio in pullman G.T. - accompagnatore C.T.A. - assicurazione medica Allianz Global Assistance. 
 

Sono esclusi: pranzo - salita in funivia (da prenotare all’iscrizione) - extra in genere.  
 

Escursione con la funivia Skyway Monte 

Bianco (da prenotare all’iscrizione):  
 

Completa (fino a Punta Helbronner): € 52,00 

Ridotto: + 65 anni/ – 18 anni: € 46,00 
 

Una tratta (fino al Pavillon): € 28,00 

Ridotto: + 65 anni/– di 18 anni: € 25,00 
 

Bambini fino ai 7 anni: salita gratuita per 

entrambe le escursioni. 
 

Nota Bene:  
Si raccomanda un abbigliamento adatto alle alte 

quote e soprattutto scarpe chiuse e con suola 

antiscivolo. In caso di condizioni 

meteorologiche avverse, verrà proposto un 

programma alternativo. 
 

L’escursione in funivia prevede il 

raggiungimento di altezze oltre i 3000 metri: è 

pertanto cura e responsabilità dell’iscritto 

verificare le proprie condizioni di salute prima 

dell’effettuazione del viaggio. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13 –          -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo - Piazzale della Libertà, 16        -Tel. 0171/452611 

MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4                   -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5           -Tel. 

0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                 -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38              -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre 

garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal 

pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di 

percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro 

effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è 

obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/

