
Ai Piedi Del Monte Bianco 
SOGGIORNO IN MONTAGNA DA DOMENICA 11 A DOMENICA 18 LUGLIO 2021  

con trasferimenti in Pullman Gran Turismo da Parma / Reggio E. /Modena 
 

A Courmayeur, situata a 1224 m.s.l.m., il Monte Bianco è la montagna, una presenza viva, che con la sua 
maestosità si impone allo sguardo e lascia senza fiato. I suoi ghiacciai e la sua immensa mole di granito sono 
una parte integrante della bellezza di questo paese che, per l’attenzione con cui è curato e la ricchezza di 
proposte che racchiude, è unico nel suo genere. L’hotel è situato alle pendici dello spettacolare ghiacciaio della 
Brenva, nella caratteristica frazione di Entrèves, a pochi minuti dal centro di Courmayeur. Moderno ed 
elegante, si trova in una posizione estremamente strategica in quanto permette di accedere facilmente al 
centro del paese, alla Val Veny e alla Val Ferret, alle funivie, al traforo del Monte Bianco e alla francese 
Chamonix. A pochi passi dall’albergo si trova inoltre la Skyway Monte Bianco, l’avveniristica funivia con cabina 
rotante a 360° che permette di “volare” in soli 12 minuti a 3500 m.s.l.m., nello scenario mozzafiato delle vette 
del Monte Bianco. L’hotel, di recente costruzione, rispetta le caratteristiche di ecosostenibilità. E’ ben servito 
dai mezzi pubblici e comodamente raggiungibile dall’autostrada. 
 

Principali caratteristiche del Villaggio 
 

Camere: l’hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie; spaziose ed elegantemente arredate sono adatte 
sia alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-fi, 
TV, bagno e asciugacapelli, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). 
Ristorante e AperiTHcaffè: il ristorante di trova nel cuore della struttura offre un servizio al tavolo arricchito 
da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare a nostri ospiti 
e a tutte le loro esigenze. Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. 
Servizi: Garage coperto (a pagamento e fino ad esaurimento posti)*; parcheggio esterno nelle vicinanze; 
cassaforte; Wi-fi; servizio lavanderia*; servizio mini club con assistenza 3 – 15 anni non compiuti; navetta per 
il centro*; servizio noleggio bike*; centro benessere*; programmi settimanali di escursioni e attività*. (*servizi 
a pagamento) 
Sport e benessere: il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la pratica di numerose attività sportive: 
dal trekking lungo i 300 km di sentieri segnalati per tutti i livelli dal bike all’e-bike, dall’escursioni* con le guide 
alpine all’alpinismo ed arrampicate senza dimenticare la pratica del rafting* e canyoning*. Nelle vicinanze una 



campo da golf a 9 buche*. All’interno dell’hotel si trova una piscina* panoramica affacciata sulle cime del 
Monte Bianco e una palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior benessere a disposizione in centro 
Wellness*, con sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi. (*servizi a pagamento) 
Escursioni ed esperienze sul territorio: l’hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia 
che conduce fino a 3500 metri tra i ghiacciai perenni del Monte Bianco, Patrimonio Unesco. 
Un vero e proprio viaggio tra panorami mozzafiato della maestosa catena alpina. Da esplorare anche il 
paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret, attraverso numerosi sentieri trekking o i percorsi 
escursionistici per bike e e-bike tra fiumi e laghi di cristallo. A due passi da Courmayeur si trovano numerosi e 
affascinanti castelli, che sono una testimonianza di storia, cultura e leggende locali, diversi borghi che 
innalzano con fierezza le Bandiere Arancioni, simbolo dei tesori storico culturali più preziosi d’Italia, e 
meravigliose realtà inserite nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Abbiamo selezionato per voi dei 
percorsi enogastronomici d’eccellenza per assaporare le gustose tipicità della zona. E per gli amanti del relax 
assoluto le vicine terme di Pre Saint Didier sono il luogo ideale per trascorrere qualche ora di coccole. 
Tutte le proposte sono facoltative e a pagamento prenotabili sul sito Th Resorts e consultabili sul catalogo 
Esperienze. 
TH Family World – la vacanza per i bambini: Divertimento anche per i più piccoli. La struttura offre 
un’area ricreativa TH Land per accogliere i bambini dai 3 ai 10 anni non compiti con un programma ricco di 
attività. Infine viene messo a disposizione un servizio di babysitting solo a richiesta e a pagamento.    

Programma 
1° giorno * Domenica 11 Luglio 2021 Modena/Reggio Emilia/Parma – COURMAYEUR (AO) 

Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Confortevole Pullman GT 
e partenza via Autostrade alla volta di Piacenza. Soste tecniche lungo il percorso. Proseguimento per Milano, 
Novara, Ivrea, Aosta e Courmayeur. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere assegnate, tempo libero a disposizione e cena. 
 

Dal 2° al 7° giorno * Da Lunedì 12 a Sabato 17 Luglio 2021 COURMAYEUR (AO) 
Soggiorno in montagna presso TH COURMAYEUR con trattamento di mezza pensione con acqua e vino ai 
pasti inclusi come indicato nel programma. Possibilità di acquistare in loco servizi e/o escursioni facoltative.  
 

8° giorno * Domenica 18 Luglio 2021 COURMAYEUR (AO) – Parma/Reggio E./Modena 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Soste tecniche 
lungo il percorso. Pranzo libero in Autogrill. Arrivo previsto nel pomeriggio. 
 

Quote individuali di partecipazione è di 630,00 € (minimo di 25 partecipanti) calcolata per un pacchetto di 

7 notti / 8 giorni da Domenica 11 Luglio a Domenica 18 Luglio 2021. 
 

• Supplemento camera doppia uso singola a settimana = 265,00 € 
• Riduzione 3° e 4° letto adulti 155,00 €   
• Bambini 0 - 3 anni (non compiuti) sistemati in camera con 2 adulti pagano 245,00 € (quota da saldare all’atto 

della prenotazione) 
• Bambini 3° e 4° letto 3 – 15 anni (non compiuti) sistemati in camera con 2 adulti pagano 370,00 € 
• Quotazione 1° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 370,00 € 

• Quotazione 2° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 265,00 € 
 

La quota comprende: Trasferimenti a/r in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni 

sistemi di sicurezza ed attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 
giornaliera con ozono; Distanziamento delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione presso il TH COURMAYEUR 

4****Stelle di Courmayeur – frazione di Entrèves (AO), in confortevoli camere doppie, con servizi privati, 

Wi-Fi, TV Color, telefono, asciugacapelli e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento); Trattamento di 

Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo con pasti a buffet e 

assegnazione del tavolo all’arrivo bevande incluse (acqua e vino ai pasti inclusi); Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance. 

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati nella quota comprende; eventuale assicurazione 

annullamento viaggio (da richiedersi e da saldare tassativamente all’atto della prenotazione); assistente agenzia 

viaggi; eventuale tassa di soggiorno; ingresso in piscina; ingresso e trattamenti nel centro benessere; 

escursioni facoltative e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• La prenotazione sarà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto, il saldo 30 giorni prima della partenza 

• I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 


