
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 18/2020 
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                          Varese, 7 luglio 2020  

 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, con l’organizzazione tecnica di GEOTOURS – Varese 
propone una gita a 

COURMAYEUR - AOSTA 
CON LO SKYWAY SUL MONTE BIANCO 

domenica 9 agosto 2020  
PROGRAMMA:   
    06.45 Partenza da BERGAMO – parcheggio Croce Rossa angolo via Broseta 

07.30 GALLARATE ingresso autostrada A8 per Milano per tutti i soci area Varese 
11.00 Salita a bordo dello Skyway Monte Bianco 
13.00 Trasferimento ad AOSTA per pranzo libero e visite individuali  

    16.30  Partenza per il rientro con sosta in un salumificio artigianale con possibilità di acquisto di
   prodotti tipici regionali  . 
 
IMPORTANTE: Per l’osservanza delle regole anti COVID 19 il numero dei partecipanti sarà ridotto a 40 
persone con posti a sedere assegnati ed indicati al momento della partenza. I partecipanti sono tenuti 
all’osservanza delle norme previste alla data della manifestazione per quello che riguarda l’utilizzo dei mezzi 
pubblici. 
La manifestazione viene organizzata con lo scopo di far salire i partecipanti fino a Punta Helbronner a mt 
3.466 s.l.m. Chi per motivi vari non potesse salire sino a quella quota lo deve segnalare in fase di iscrizione 
pagando la quota ridotta come indicato detratta del costo della funivia che è di 52 €. Per i soci dipendenti ed 
in quiescenza è possibile stanziare da parte del Cral un sostanzioso contributo, che non ci è concesso di 
assegnare ai soci ospiti.   
 

QUOTE:  Bus + Skyway: Soci Dip. e  Fam.           €  80        Soci Aggregati    € 115 
                No Skyway      Soci Dip. E  Fam          €  27        Soci Aggregati    €   63 
 
LA QUOTA COMPRENDE                LA QUOTA NON COMPRENDE                                   
Autobus GT                                                                        Ingressi a musei e monumenti 
Biglietto del Monte Bianco Skyway                                    Assicurazione annullamento 
Accompagnatore accreditato                                      
Assicurazione medico/bagaglio 

                                                    

ISCRIZIONI: Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. Devono 
pervenire entro il 25 luglio p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 40 disponibili, accompagnate 
dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a GEOTOURS srl. Salvo diversa 
comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono ritenere confermate. Nessun rimborso è 
previsto in caso di mancata partecipazione a meno che non vengano sostituiti, a cura dei partecipanti, in 
tempo utile per la stipula della polizza di assicurazione. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Courmayeur, località turistica di importanza 
internazionale che conserva un’atmosfera alpina autentica.  
Salita a bordo dello Skyway Monte Bianco (prevista alla 11.00). 
Vi attenderà un’esperienza straordinaria: la funivia copre oltre 
2000 metri di dislivello in pochi minuti e nel corso della 
traversata, che offre una vista magnifica sui ghiacciai e sulle 
grandi vette delle Alpi. Si potranno visitare un giardino botanico 
alpino e la mostra di cristalli del Monte Bianco fino a 
raggiungere la Punta Helbronner (3.466 m). Dalla meravigliosa 
terrazza panoramica a 360° si potrà ammirare il Monte Bianco 
in tutta la sua imponenza. Pranzo libero. Rientro a Courmayeur 
e proseguimento per Aosta. Tempo libero per una passeggiata 
nel centro città di origine romana di cui conserva 
importantissimi monumenti quali l’Arco d’Augusto, la Porta Pretoria, il teatro e la cinta muraria quasi 
interamente conservata. Sulla strada del rientro sosta in un salumificio artigianale dove sarà possibile 
acquistare i prodotti tipici regionali quali lardo, fontina e vini locali. Partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata. 
 

 

http://www.cralbpb.it/
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/giardini-botanici-e-di-rocce/courmayeur/giardino-botanico-alpino-saussurea/935
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/giardini-botanici-e-di-rocce/courmayeur/giardino-botanico-alpino-saussurea/935


SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER MONTE BIANCO  
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di 
necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive alla gita del   9  agosto 2020 a Courmayeur ed Aosta    

BUS + SKYWAY           n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

BUS NO SKYWAY        n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

Sale sul Bus a:         BERGAMO            GALLARATE          

Allega Assegno a saldo di € ___________    

       
 

AVVISO IMPORTANTE 
Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle iniziative proposte.  
Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con coloro che prestano i servizi, Agenzie-Tour Operator o 
Albergo, il CRAL svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate 
gratuitamente. Il CRAL non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti durante il “viaggio” o il 
soggiorno; eventuali contestazioni in ordine a disservizi riscontrati devono essere inoltrate direttamente dal 
partecipante al prestatore del servizio o all’Albergo. 
 
Data __________________________   Firma _____________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 

manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 

    Do il consenso                  Nego il consenso 

 
2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai 

soggetti terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di 
specifiche operazioni o servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, 
l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni. 

              Do il consenso         Nego il consenso 

3) Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già in mio possesso, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016, acconsento affinché le eventuali  immagini della 
manifestazione possano essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte del CRAL per gli 
scopi rientranti nelle attività culturali e ricreative indicate nello Statuto e nel Regolamento dello 
stesso. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


