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Apre il comprensorio di Plan Checrouit per la stagione estiva La Courmayeur Mont Blanc
Funivie è lieta di comunicare che per la stagione estiva 2012 il
comprensorio di Plan Checrouit aprirà i suoi impianti dal 14 luglio al 26 agosto.
Anche quest’anno gli impianti osserveranno l’orario continuato per consentire ai nostri clienti di
godere appieno delle splendide giornate estive. Per l’inizio di stagione la salita a Plan Checrouit
sarà garantita dalla telecabina Dolonne aperta dalle 9.30 alle 17.50, così da permettere la
sostituzione delle cabine della Funivia Courmayeur.
Tutte le informazioni relative all’apertura della Funivia possono essere reperite sul nostro nuovo
sito internet www.courmayeur-montblanc.it totalmente rinnovato nella grafica e nei contenuti.
Le tariffe anche quest’anno non hanno subito incrementi e variano dai 3€ ai 25€ a seconda
delle
tipologie di pass, i bambini fino a quattro anni sono gratuiti.
Gli amanti del trekking potranno esplorare i numerosi sentieri che attraversano il comprensorio,
alcuni adatti alle famiglie altri più lunghi ed impegnativi come il tour du Mont Blanc che
abbraccia
tutto il comprensorio di Courmayeur.
Fiore all’occhiello del nostro comprensorio la piscina alpina con acqua riscaldata (temperatura
dell’acqua 28°-32°) che da la possibilità ai bambini di divertirsi ed agli adulti di fare un tuffo
nella
meravigliosa cornice del Monte Bianco. A disposizione degli ospiti bar, solarium e sauna. Da
quest’anno chi acquisterà il biglietto risalita più piscina avrà diritto a particolari agevolazioni
presso
i nostri partner (Parc Animalier d’Introd, Rafting Morgex, Guide alpine di Courmayeur e Parco
Avventura Mont Blanc)
Gli amanti della buona cucina potranno apprezzare i numerosi locali del comprensorio sul
versante
Checrouit e sul versante Val Veny. Si ricorda inoltre che è possibile soggiornare negli hotel e
nei
rifugi del comprensorio.
A presto a Courmayeur!
La Direzione
Per info www.facebook.com/funiviecourmayeur
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