CHAMONIX
E il trenino de “La Mer de glace”
DOMENICA 07 GIUGNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Francia.
Attraverso il Monte Bianco giungeremo a Chamonix, vero e proprio paradiso per gli
appassionati degli spazi aperti con il Monte Bianco che dall’alto dei suoi 4.810 mt. fa da custode
alla valle. Tempo a disposizione per una passeggiata nell’isola pedonale costellata di negozi di
ogni genere e di terrazze soleggiate dalle quali è possibile contemplare le montagne. La città
è anche dotata di un patrimonio architettonico testimone di un sontuoso passato. Ed ora……via
tutti a bordo del trenino rosso de “La Mer de Glace” che in venti minuti circa ci porterà da
Chamonix e Montenvers, ai piedi del La Mer de glace, a 1.913 mt., per ammirare uno dei più
grandi ghiacciai viventi delle Alpi. Per conoscere meglio il ghiacciaio raggiungeremo con una
cabinovia la “grotta di ghiaccio” e percorreremo insieme un viaggio nel centro del ghiacciaio
dove sono state create delle bellissime sculture di ghiaccio. Ed ancora la “galleria dei cristalli”
che ospita una collezione di pezzi unici del massiccio del Monte Bianco. Pranzo libero. Al termine
della visita ritorno a Chamonix ed alle H. 17.30 circa, partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 75,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE RAGAZZI FINO A 12 ANNI € 65,00

Minimo 35 partecipanti

La quota comprende:
• Viaggio A/R in autobus GT
• Cabinovia e trenino per “la mer de Glace”
• Assicurazione medico bagaglio a norma di
legge;

La quota non comprende:
• mance ed extra a carattere
personale
• Tutto ciò non indicato nella
voce “la quota comprende”.

NB: possibilità di prendere Cabinovia oppure di percorrere il sentiero 40m circa x raggiungere la grotta, una
volta li 500 scalini da fare per entrare all’interno.

