
 

                  PRE’-SAINT-DIDIER 
            IN VALLE D’AOSTA 

      18  -  25 LUGLIO 2020                         
 
         proposta da Mirella Balducci in collaborazione con Adriano Boschi 

 
TRASFERIMENTO CON MEZZI PROPRI – Autostrada A-5 direzione T 1 Traforo Monte Bianco, con uscita a 
Morgex e proseguire per  5 km. su SS.26 per Courmayeur. 
Pre’-Saint-Didier, mt. 1100, piccolo paese tranquillo ed  
accogliente, rinomato principalmente per le sue terme,  
si trova nella Valdigne, alta valle della Dora Baltea, all’inizio 
 del vallone di La Thuile. 
Il nostro soggiorno sarà presso l’Hotel ALPECHIARA  3* ,  
 a Palleusieux, frazione di Prè-Saint –Didier a 1000 mt. dal paese,  
vicino alle Terme, con panorama eccezionale sul massiccio  
del Monte Bianco. Sistemazione in camere 2/3 letti con servizi privati,  
trattamento di mezza pensione, vino ed acqua inclusi ai pasti, con  
colazione a buffet con prodotti dolci ed affettati, bevande calde e fredde, cena con menù a scelta tra due 
primi e due secondi con buffet di verdure, frutta o dessert. Offrirà una cena tipica nell’arco del soggiorno. 
Wi-fi nelle aree comuni dell’hotel. Durante la stagione estiva non sarà attiva l’area wellness dell’hotel.                                                                                                   
Tassa di soggiorno € 0,80 al giorno a persona da pagare personalmente.  

                                                                                                   COSTO PER I SOCI                                                                                                                         
ADULTI in camera doppia      €  425,00                                                       
BAMBINI fino a 2  anni, culla € 8 al giorno   €  GRATIS                                                                 
RAGAZZI da  2 a 12 anni in tripla      €            225,00                                                                                                                                                   
ADULTI  in camera singola     €  550,00                                         
AMICI A 4 ZAMPE  ( media taglia)      €    50,00 

 

PRENOTAZIONI :   ENTRO  L’  8 APRILE 2020  € 200,00         SALDO  =   ENTRO IL 3 GIUGNO 2020      
INFORMAZIONI :   TREKKING :  Adriano Boschi    338 882 9472  

        TURISMO :  Mirella 3298150924 
        Circolo Arci IL GIRONE – Via Aretina, 24 -  dopo le  21,30 il mercoledì 
 

. Settimana riservata  ai Soci in regola col tesseramento GEF e Assicurazione FIE  
        che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione.  
. Ogni  partecipante deve tenere presente di  versare nella misura di  
€ 0,20 cent a km . +  autostrada per il viaggio a chi mette la vettura. 
 


