
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

Courmayeur 
Skyway M.te Bianco   

Aosta 
26 LUGLIO 

                           Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

La funivia futuristica Skyway Monte Bianco, inaugurata nel 2015, sale in soli 15 minuti a oltre 3.466 
metri di altitudine. Un viaggio verso il paradiso, all’interno di una cabina panoramica girevole e tutta in vetro, 
per toccare il cielo con un dito e provare la sensazione di salire ad una velocità di 9 metri al secondo.La 
salita parte dalla mondana Courmayeur (1.300 m), conduce alla stazione intermedia di Pavillon du Mont 
Fréty (2.200 m) per poi arrivare ai ghiacci e alla neve di Punta Helbronner (3.462m). La vista che potrai 
godere dal Gigante d’Europa ti toglierà il fiato. 
 

Adagiata al centro della piccola regione, Aosta è una città antichissima che ha 
lasciato testimonianze romaniche e medievali del centro storico. La città fu 
fondata dai Romani nel 25 a.C., nel punto in cui la Dora Baltea incontra il 
torrente Buthier; Aosta- Augusta Praetoria Salassorum- fu realizzata per tenere 
d'occhio i Galli e per consolidare il predominio sul Nord Italia. Non è quindi un 
caso se la città è conosciuta come la piccola Roma del Nord, è un modello 
esemplare di urbanistica romana, riscontrabile ancora oggi dai resti antichi 

presenti in città. 
 

Partenza ore 6.00 stadio; 6.15 Cheope. Arrivo a Courmayeur in mattinata.  
Tempo libero a disposizione per scoprire il piccolo paese. Per chi desidera, invece, 
possibilità di salire sullo Sky way del Monte Bianco che parte dal paese (su richiesta in 
fase di prenotazione con supplemento). L’ultima fermata di Skyway Monte Bianco è il 

paradiso: Punta Helbronner. Qui si trova la grande terrazza panoramica a 360°, che sfiora il cielo.  Di 

fronte a questo magnetico panorama non si può rimanere di certo indifferenti: la forza della natura lascia 

senza parole. Lo skyline che spunta tra le nuvole è incredibile: il Monte Bianco, il Dente del Gigante, l’Aiguille 

Noire, l’Aiguille Blanche, l’Aiguille du Midi, le Grandes Jorasses, il Cervino, il Gran Paradiso, il Grand Combin e 

il Monte Rosa. Le ombre creano giganteschi giochi di luce che disegnano il paesaggio: un vero e proprio 

quadro da ammirare. Attraverso i punti d’informazione multimediali si può compiere un emozionante 

viaggio virtuale sulle principali montagne circostanti, anche in caso di maltempo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Aosta. Breve Visita guidata, l’Arco di 
Augusto, la Porta Pretoria, la cattedrale romanica di S.Maria Assunta, l’antico foro romano 
–il Cripto portico-, passeggiando per le caratteristiche vie lastricate della cittadina. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro a Piacenza dove l’arrivo è previsto in serata 
 
N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni in caso di maltempo.  

 
Quota di Partecipazione: 68 € a persona POSTI LIMITATI entro 11/07 
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; visita guidata ad Aosta accompagnatore; radioline; materiale di cortesia. 
La quota non comprende: pranzo libero, Sky -WAY M.te Bianco (55 euro), le mance, eventuali ingressi, gli extra e 
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
         ************************************************************************************** 
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  


