
ALLA SCOPERTA DEL COMPRENSORIO DEL CERVINO 
 

 

Valido: luglio-agosto 2012 

Zone di interesse: Breuil-Cervinia e Valtournenche. 

Durata: 4 giorni/3 notti 

 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: ARRIVO A BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE 

Dopo la prima colazione incontro col maestro e partenza dal centro di Cervinia. Si prosegue 

verso il sentiero numero 107 lungo la sinistra orografica della vallata, percorrendo la Gran 

Balconata del Cervino. A secondo dei livelli di preparazione sarà possibile raggiungere 

Valtournenche, Chamois o Antey-Saint-André. Pranzo lungo il percorso e rientro con mezzo 

privato. 

Al rientro visita al Museo della Montagna di Breuil-Cervinia. 

 

3° giorno: SALITA ALLA “FINESTRA DI CIGNANA” 

Partenza dal centro di Cervinia con bus pubblico fino a Perrères. Da qui si prosegue verso il 

sentiero 107 lungo la destra orografica della vallata percorrendo la Gran Balconata del Cervino 

fino alla “Finestra di Cignana”. Rientro a Perrères attraverso i sentieri numero 7 e numero 8 e 

in bus fino a Cervinia. 

Nel tardo pomeriggio possibilità di provare il gioco del Golf con l’assistenza di un maestro. 

 

4° giorno: IL MUSEO PIU’ ALTO D’EUROPA 

Prima colazione in hotel e salita a Plateau Rosà con gli impianti di risalita dove vi aspetta un 

museo davvero speciale: oltre ad essere il più alto d’Europa, è un luogo unico per comprendere 

ed apprezzare lo straordinario lavoro che l’uomo ha dovuto compiere per realizzare gli impianti 

ad alta quota. Una carrellata di fotografie e una mostra di attrezzi d’epoca per un suggestivo 

viaggio tra gli affascinanti segreti delle alte quote. 

Pranzo presso il Rifugio Guide del Cervino e rientro con gli impianti a Breuil-Cervinia, dove sarà 

possibile visitare il Museo della Montagna. 

 

 

LA PROPOSTA COMPRENDE   

- tre notti in hotel a Breuil-Cervinia o Valtournenche con trattamento di mezza pensione 

- escursione come da programma in MTB con accompagnamento del maestro 

- noleggio MTB 

- un pranzo lungo la Gran Balconata il secondo giorno 

- navetta di rientro il secondo giorno 

- un pranzo al sacco il terzo giorno 

- biglietto a/r per Plateau-Rosà 

- pranzo c/o il Rifugio Guide del Cervino 

- visite ai musei come da programma 

- lezione di golf c/o il Golf Club del Cervino 

- cartina delle escursioni 

- “Summer Card” del comprensorio per ottenere agevolazioni e sconti presso numerose 

attività commerciali, culturali e sportive  

 

 

HOTEL 2/3 STELLE  a partire da € 400 

HOTEL 4 STELLE  a partire da € 520 

 

 


