
 
 
Ritrovo dei partecipanti:  

• Ore 06:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini, 

• Ore 06:10 a Villar Perosa - Stabilimento SKF, 

• Ore 06:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini. 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Chamonix dove si arriverà 

dopo circa tre ore e trenta di viaggio, soste comprese.  

Il viaggio prosegue con 20 minuti di salita a bordo del famoso trenino rosso a 

cremagliera in un percorso suggestivo per raggiungere Montenvers ed eccovi giunti ai 

piedi della Mer de Glace, il più lungo ghiacciaio della Francia! Attorno a voi, 

montagne dai nomi leggendari: i Drus, le Grandes Jorasses... uno scenario incantato. 

Con una passeggiata di 20 minuti o con la funivia, potete raggiungere la grotta di 

ghiaccio, un labirinto di cunicoli scavati ogni anno nel ghiaccio, decorati con luci 

multicolori, Attenzione: all’uscita della funivia, per raggiungere la grotta, si deve 

scendere una scala di circa 400 gradini consigliate scarpe comode. Continuate la 

scoperta del Re delle Alpi con i siti: il Popolo dei ghiacci, il Glaciorium o galleria dei 

cristalli e il Tempio della natura. Tempo libero per il pranzo: presso il rifugio o per chi 

preferisce al sacco e alle ore15,30 circa rientro a Chamonix con il treno a cremagliera. 

Ulteriore tempo libero nel cuore della città e tra un negozietto e l’altro, levate lo 

sguardo: ovunque, “Lui” è presente. 

Con i suoi 4.810 m di roccia, di neve, di ghiaccio un sogno… il Monte Bianco. 

Alle ore 17,30 partenza per il rientro a Pinerolo/ Villar P./ Perosa A. arrivo in serata. 

                                              

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 87 €  

riduzione bambini fino a 5 anni 32 € da 5 a 14 anni e over 65anni 5 € € 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato, il viaggio andata e ritorno con il trenino 

Rosso a cremagliera, la funivia per la grotta e l’ingresso, la visita libera alla galleria dei cristalli, al 

tempio della natura, e del popolo dei ghiacci, l’assicurazione medico/bagaglio e l’assistenza di 

un incaricato dell’agenzia durante il viaggio. 

La quota non comprende: le bevande, i pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. All’atto 

dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. SEI  giorni prima della 

partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è 

stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. 

All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è 

essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.  

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza): 366.479.7026 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 
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