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Domenica 30 giugno 2019 
 
 
Quota adulti                         € 105,00 pp 
Quota bambini 8/14 anni   €   95,00 pp 
Quota bambini 3/7  anni    €   47,00 pp 
 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Biglietto A/R per SkyWay Montebianco 
• Pranzo in quota 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 

Le quote non comprendono 
Ingressi, bevande, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la 
settimana precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno 
essere effettuati con bus navetta. Seguiranno 
documenti personali di viaggio. 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni.  Termine iscrizioni 23/06/2019 

 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano  ore 6.30 
Giussano Frigerio Viaggi   ore 6.45 
Monza Via Ticino c/o Eni   ore 7.00 
Milano MM Lampugnano   ore 7.30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per Courmayeur : L'antico paese, offre 
un’atmosfera alpina autentica, che si percepisce sia 
passeggiando tra i negozi della centrale Via Roma che 
negli angoli più nascosti. Ovunque in paese si respira un 
forte senso d'accoglienza e la cura dei particolari che da 
sempre la distingue caratterizzando le sue numerose 
strutture ricettive, dall'hotel di lusso alla baita alpina, fino agli 
storici caffè del centro e ai rifugi sulle piste. 
 
Salita al Monte Bianco con lo Skyway , immerso in uno 
scenario mozzafiato grazie alla cabina rotante a 360° e alle 
3 stazioni avveniristiche con bar, ristoranti e servizi di 
entertainment : una sfida ingegneristica estrema a 3500 mt 
fra i ghiacci perenni del Monte Bianco. 
 
Pranzo in quota con buffet alpino a 2 portate con piatti 
tipici della tradizione valdostana 
 
Al termine ritrovo al pullman e partenza per il rientro. 
 
 

  

COURMAYEUR : Lo SkyWay 

PARTIAMO INSIEME 


