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Monrepos Viaggi @monreposviaggi

NATURA SPORT CULTURA CIBO DIFFICOLTA'

Ore 16.30 ritrovo a Torgnon.
NB:Per chi volesse partire insieme , è possibile incontrarci alle ore 14.00 al parcheggio dell'OBI a Novara,
in via Carlo Schleifer 6.

Ci incontreremo con la guida e sceglieremo ciaspole e bastoncini adatti per ciascuno.
Torgnon è una località della Valtournenche ,  soprannominata il paese del sole, poichè la sua posizione
privilegiata la rende una delle città montane che vantano più ore di luce durante tutto l’anno.
Da qui inizieremo la ciaspolata che ci offrirà delle  viste spettacolari sulla valle e sulle cime che la
circondano. 
La durata del percorso sarà di  circa 2 ore e mezza e ci condurrà direttamente al rifugio a 1982m.

All'interno dello chalet ci attenderà una gustosissima cena in cui degusteremo piatti tipici della
tradizione valdostana, raclette di formaggi, pierrade di carni miste, fondute e dolci fatti in casa.

Terminata la cena, una sfrecciante motoslitta ci riporterà alle macchine: scorrazzeremo nella notte,
attraversando i boschi e le piste innevate, il tutto sotto uno splendido cielo stellato.

Il sentiero più adatto per la ciaspolata sarà deciso insieme alla guida in base alla quantità di neve
presente.

Si consiglia abbigliamento e scarponcini da neve, occhiali da sole e cappellino o para orecchie.
All'atto della prenotazione è possibile richiedere un menù vegetariano, vegano o gluten free.

cena in motoslitta
 CIASPOLATA LUNGO I  SENTIERI DI TORGNON, CENA CON

MENU' TRADIZIONALE IN CHALET IN ALTA MONTAGNA,
DISCESA  IN MOTOSLITTA SOTTO IL CIELO STELLATO

14 GENNAIO 2023

https://www.torgnon.org/
https://www.torgnon.org/


Monrepos Viaggi 0321-960357

(Minimo 15 partecipanti paganti)

Noleggio ciaspole e bastoncini
Ciaspolata di circa 2.30 h
Guida esperta lungo il sentiero con le ciaspole
Cena in chalet di alta montagna con ricco menù
Discesa in motoslitta
Assicurazione medica
Coordinatore Monrepos Viaggi

monreposviaggi@monreposviaggi.it

La quota comprende:

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versata l'intera quota.

 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE

Non è previsto il rimborso della quota in caso di cancellazione
 
 

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 
ANTICOVID

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 15 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

RICHIEDI I  DETTAGLI DELL’ASSICURAZIONE INCLUSA NELLA QUOTA AL TUO CONSULENTE DI VIAGGIO OPPURE
SCARICALA DAL SITO WWW.MONREPOSVIAGGI. IT NELLA SEZIONE “IN VIAGGIO CON MONREPOS”

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE:  
 74 ,00 EURO
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Trasferimento da/per Torgnon 
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

La quota non comprende:


