Week end TRAVERSATA del Monte
Bianco – La Thuile – Zermatt (CH)
22- 24 MARZO 2019

Quote individuali di partecipazione:
Camera doppia
3° - 4° letto dai 10 ai 14 anni
3° - 4° letto fino ai 9 anni

SOCI
€ 180
€ 126
€ 90

tessera soci annuali € 12
rinnovo tessera soci anni successivi € 10

La quota comprende 2 giorni in mezza pensione e il pullman A/R e non comprende lo skipass
I partecipanti con più di 14 anni pagano la quota intera anche se in terzo letto.

Max posti disponibili 55 - Capogita : Federico, Davide & Flavio
Programma
Venerdì 22/3

Sabato 23/3

Dom.24/3

Partenze : h.5,45 Sesto S.Giovanni-Sesto Rondò - h.5,55 Cinisello Balsamo v.Galilei 40 (ex
parcheggio Sony) - h.6,15 barriera MI-TO – h.6,35 Arluno fermata autostradale.
Raggiungeremo la nuova Funivia Skyway con vista a 360° gradi sul massiccio del Bianco e
con questa saliremo a Punta Helbronner a circa 3800m. slm. Da qui inizierà la traversata del
Bianco scendendo nella Vallée Blanche fino a Chamonix con le guide alpine (a gruppi di 6-8
persone). Per i non sciatori invece ascesa a punta Helbronner e vista sul massiccio del
Bianco sempre con nuova funivia Skyway. I non sciatori risaliranno sul pullman e verranno a
Chamonix con nostro pullman per recuperare tutti gli sciatori, quindi rientro a Courmayeur,
arrivo in hotel, assegnazione camere, cena, pernottamento.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con nostro pullman per attività sci & snow board
con accompagnatori staff ASD OLTRENEVE e per attività turistica a LA THUILE. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di recarsi alle Terme di Pré S.Didier,
convenzionate con nostro hotel (venerdì e sabato aperte fino h.23).
Colazione in hotel e partenza (con bagagli al seguito) alla volta di Valtournenche-Cervinia x
attività sci & snow board con gli accompagnatori dello staff ASD OLTRENEVE alla scoperta
delle piste di ZERMATT-Cervinia-Valtournenche. Per non sciatori possibilità di escursione a
Cervinia o ciaspolata. Alle h.17,15 ripartenza da Cervinia, rientro previsto h.21.

Descrizione Hotel Hotel BEAU SEJOUR*** a Courmayeur-località Pallesieux. Splendida vista sul Monte
Bianco. Con servizio navetta da/per impianti risalita. Convenzionato con Terme Prè S.Didier
e servizio navetta fino h.19.
Cucina internazionale con buffet a colazione e cena.
Modulo ADESIONE Week End Traversata Monte Bianco….
Per iscriversi è necessario compilare in stampatello il seguente modulo e inviarlo per email a oltreneve@libero.it
Entro e non oltre il 26 Febbraio 2019 e/o al raggiungimento dei posti disponibili
Nome cognome
indirizzo completo
data nascita
cell.

Mail

A)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
B)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
****indicare cortesemente DOVE salirete sul pullman con una X sui puntini sotto :
sesto rondò h5,45……- Cinisello sony h,5,55……-MI v.Appennini 92 h.6,20…..- Arluno fermata autostradale h.6,35…….
****Indicare cortesemente con una X sui puntini sotto se parteciperete alla traversata del Bianco per la quale é
necessario NON essere principianti o NON sciare a spazzaneve :

si............

no..............

N.B.: per la traversata del Monte Bianco é fatto obbligo prenotare guide alpine a gruppi di min. 6 persone max. 8 persone con i seguenti costi aggiuntivi :
A)guida alpina&assicurazione € 99 cad. (anzichè € 120cad) Se la traversata venisse rimandata al giorno
successivo per avverse condizioni meteo o per instabilità manto nevoso il costo diventerebbe di € 101cad.
B)solo salita (x chi effettua traversata) SKYWAY : adulti €39,00 – Junior (14-17 anni) € 35 - Junior(8-13
anni) €28 –Bimbi (<8anni) gratis
C) andata & ritorno (x chi NON effettua traversata) SKYWAY : adulti €46,00 – Junior (14-17 anni) € 46 Junior(8-13 anni) €30 –Bimbi (<8anni) gratis
D) se ci fosse scarso innevamento potrebbe rendersi necessario utilizzare anche un trenino per raggiungere
Chamonix al costo di € 27,50cad.
****Indicare cortesemente se sarete interessati come NON SCIATORI a salire a Punta Helbronner con la funivia
SKYWAY :

si............

no..............

N.B.: costo a/r per pedoni con SKYWAY : adulti € .. – Giovani (14-17 anni) € ... - Junior (8-13 anni) € ...
****nelle giornate di sabato e domenica gli skipass potranno essere prenotati direttamente sul pullman
venerdì mattina ed i relativi costi saranno i seguenti : LA THUILE : Adulti € 34 (anzichè 42) - Teen18
(31.10.2000) & Senior (31.5.54) € 33 (anzichè 37) - Junior (dopo 31.10.2004) € 27 – child (dopo 31.10.2010) € 1 a/r adulti € 11 – a/r (under 14anni) € 7

ZERMATT : Adulti,Teen18 & Senior € 53 (anziché 62) -

Junior (dopo 31.10.2004) € 35 – child (dopo 31.10.2010) € 1

SOLO VALTOURNENCHE : Adulti,Teen18 & Senior

€ 29 (anziché 33) - Junior (dopo 31.10.2004) € 19 (anzichè 23,50) – child (dopo 31-10.2010) € 1 – A/R € 7,50
Alternativa a Tour Zermatt,Cervinia&Valtournenche (se chiusura impianti x vento) andremmo a GRESSONEY–Monterosaski : Adulti €34 (anziché45)
- Teen18&Senior €28(anziché40)-Junior(dopo 31.10.2004) €26(anzichè32)–Child(dopo 31.10.2010) €1 (x PUNTA INDREN :+€2 x ogni tipo di skipass !!)

Rinunce: saranno accettate entro il 09/03/2019. Dopo tale data dovranno essere in ogni caso corrisposte le spese
sostenute (fatta eccezione per la sostituzione).
Invitati: presentati da un socio partecipante alla manifestazione che se ne assume la responsabilità, per quanto
attiene la correttezza, saranno accettati e ammessi in relazione alla disponibilità dei posti.
Ove si rendesse necessario lo sci club Oltreneve si riserva di apportare modifiche al programma.
Si declina ogni responsabilità per fatti a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso della manifestazione.

Sabato 23.3 e domenica 24.3 avrete possibilità di prenotare lezioni sci individuali con maestro sci Davide o
aggiornamento e perfezionamento sci con Tecnici CSEN prenotando per tempo (1 ora € 25 – 2 ore € 40) o anche
lezioni di sci per gruppi 3 / 4 amici con maestro Davide o perfezionamento ed aggiornamento sci con TECNICI
CSEN prenotando x tempo (1 ora € 20cad – 2 ore € 30 cad)
Se aveste necessità di noleggiare sci, snow o scarponi : servizio di consegna e riconsegna al pullman contattando
direttamente 346/1114255 di SKILIFTING, laboratorio e noleggio di Milano v.Appennini 92
Info. Prenotazioni, versamento caparra e saldo week end :
Federico 335/6187956 – Davide 370/3249163 - Flavio 338/4384531 – Atos 329/2812377
Iscrizioni e prenotazioni entro il 26.2 e/o al RAGGIUNGIMENTO dei 55 POSTI DISPONIBILI
SALDO ENTRO IL 9 MARZO 2019 (COMPRENDENDO ANCHE LA QUOTA DELLA GUIDA ALPINA, se si aderisce
alla traversata). Vi aspettiamo ogni Mercoledì dalle h.21 alle h.23 in v.Appennini 92 a Milano oppure con bonifico
al seguente IBAN : IT47E0100501600000000011659 intestato ad ASD OLTRENEVE
HOTEL BEAU SEJOUR*** a Pallessieux-courmayeur
Firma__________________________________________________________

