Pianezzo, 2 maggio 2019

Conferma gita Monte Bianco
18 – 19 maggio 2019
Eccovi alcune informazioni supplementari per la nostra gita.
SABATO

06:50

Ritrovo Alambicco di Lumino.
Possibilità di posteggio presso ex stazione Bellinzona-Mesocco (3 minuti a piedi).

07:00

Pf puntuali! Partenza con l’autobus della Bellotti Viaggi alla volta di Courmayeur.
Sosta lungo il percorso.

12:00

Arrivo a Courmayeur e pranzo libero.

13:45

Partenza con il bus fino alla funivia SkyWay Monte Bianco.
Coloro che non salgono tempo a disposizione in città per lo shopping.

14:20

Risalita fino alla Punta Helbronner. Ultima corsa in discesa alle ore 16:00.
Una volta raggiunta la terza stazione di SkyWay Monte
Bianco, Punta Helbronner/The Sky, entrerai di fatto a far
parte del paesaggio che ti circonda. Lì, a 3.466 metri di
altitudine, potrai quasi toccare con un dito tutte le
montagne intorno. Dalla terrazza circolare il panorama è a
360°.
La stazione mette a disposizione di tutti gli interessati una Sala cristalli che accoglie i gioielli delle
nostre montagne, la sala Monte Bianco per ammirare uno scenario fantastico anche nelle
giornate fredde e ventose, lo Sky Vertigo per avere la sensazione di camminare nel vuoto e il
Bistrot Panoramic per una pausa pranzo in quota.

17:00

Partenza con il bus in direzione di Chamonix in Francia.

18.00

Arrivo a Chamonix e sistemazione in albergo.
Hotel Mercure Chamonix Centre
39, rue des Allobroges, 74400 Chamonix (F)

19:50

Google > Hotel Mercure Chamonix

Ritrovo nella hall dell’albergo e partenza in direzione del ristorante La Calèche
(6 minuti a piedi dall’albergo).
Restaurant La Calèche
18 rue Paccard, 74400 Chamonix (F)

www.restaurant-caleche.com

Menu 1:

Salade verte tomates
La pierre chaude aux trois viandes et gratin Dauphinois
Gâteau de Savoie, compotée de fruits rouges, glace vanille

Menu 2:

Salade verte tomates
La Fondue Savoyarde aux trois fromages, charcuteries du Val d’Aoste
Gâteau de Savoie, compotée de fruits rouges, glace vanille

Per motivi organizzativi e di costo abbiamo optato per proporre ai partecipanti due menu.
Su richiesta ci sarà comunque la possibilità di scegliere à la carte (con ev. supplemento).
Favorite comunicare la vostra scelta a Tiziana entro martedì 13 maggio
(dobbiamo confermare al ristorante i menù scelti).

DOMENICA

Partecipanti

07.30

Colazione in hotel.

09.00

Spostamento in stazione
Trasferimento in treno da Chamonix a Martigny
con il Mont-Blanc Express.
Durata del viaggio 90 minuti.

11.00

Visita al Museo dei Cani San Bernardo e visita individuale di Martigny.
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch

12.30

Pranzo libero a Martigny.

15.00

Partenza per il rientro in Ticino
Sosta lungo il percorso.

20.00

Arrivo a Lumino.

34 iscritti
Camere singole:

Gianmarco Bionda – Corti Jones – Renato Dotta – Tiziana Garbani –
Adriano Righetti – Davide Righetti – Marco Rosa – Lia Sansossio

Camere doppie:

Meta Bacchini e Diego De Gottardi – Beniamina Battaglioni e Theo Lüthi Harry e Wanda Brühlmann - Regina e Gianni Camponovo – Simona Ostini e
Christophe Catalano – Anna e Arturino Codiroli – Renza e Flavio Esposito Gloria e Gianenrico Gillioz – Luisa e Luigi Monighetti – Graziella e Gastone
Rusconi – Roberta Righetti e Tiziana Delsante – Manuela ed Enzo Tamagni Gianna ed Ennio Vanoni.
NB: Beniamina Battaglioni, Gianna ed Elio Ennio Vanoni senza risalita Skyway

Prezzo

Camera doppia con cena a Chamonix
Camera singola con cena a Chamonix

CHF 320/persona
CHF 360/persona

RISALITA SKYWAY
CHF 60/persona
Verrà decisa qualche giorno prima a dipendenza delle previsioni meteo (da pagare sul posto).
Compreso:
 Viaggio di andata e ritorno in comodo torpedone riservato per il G3C
 Tunnel del Monte Bianco
 Pernottamento in hotel 4 stelle in centro a Chamonix con colazione
 Cena del sabato sera (bibite escluse)
 Treno Mont-Blanc Express da Chamonix a Martigny
 Entrata al Museo dei Cani San Bernardo
 Mance per autista bus e ristorante cena sabato sera
Non compreso:
 Funivia Monte Bianco andata/ritorno da Courmayeur a Punta Helbronner
 I pranzi di sabato e domenica
Pagamento

Entro il 18 maggio 2019 direttamente sul ccp del G3C 65-273337-7

(IBAN CH67 0900 0000 6527 3337 7).
Per coloro che hanno il conto soci coperto l’importo sarà dedotto automaticamente.
Responsabile

Per maggiori informazioni o in caso di assenza/ritardo contattare Tiziana, 079 644 64 44.
❶ Confermare entro il 13.05.19 al numero 079 644 64 44 o tramite mail tiziana@g3c.ch,

il menù prescelto per la cena del sabato sera.
❷ Non dimenticare un documento d’identità.
❸ Per la risalita non dimenticate indumenti caldi e occhiali da sole

(Punta Helbronner 3466 m)!

