
Prezzo 
a partire da
 € 242.00 
a persona.

Minimo 3 notti in hotel o residence con 1 escursione 
con guida alpina per raggiungere una vetta a 4000 mt 
compresi impianti di risalita fi no a Punta Indren. 
Itinerari senza di�  coltà tecnica, adatti a escursionisti 
mediamente allenati per una prima esperienza
in alta montagna in giornata.

PACCHETTO ORGANIZZATO PER MINIMO 4 PERSONE,
a richiesta possibilità di un numero inferiore di partecipanti.

4000MT IN GIORNATA

Verifi ca i periodi di validità 
e maggiori dettagli sul nostro sito: 

www.visitmonterosa.com 
nella sezione “vacanze su misura”.

CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA 
Villa Margherita 1 - Gressoney Saint Jean

mail: info@gressoneymonterosa.it
 telefono: +39 0125 356670
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EASY MOUNTAIN 
         MONTAGNA PER TUTTI

Minimo 2 notti in hotel o residence 
con 2 cene e 2 boccali di birra presso il 
padiglione della festa della birra e visita al 
museo Walser. Il 23 giugno fuochi di San 
Giovanni nelle frazioni del paese. Il 24 
giugno festa patronale con processione 
religiosa nel centro storico del paese. 
Per l’occasione le signore di Gressoney 
indossano il costume tipico Walser, una 
giornata unica che lega la cultura walser 
ai festeggiamenti.

PACCHETTO ORGANIZZATO 
PER MINIMO 2 PERSONE.

Minimo 3 notti in hotel o residence con passeggiata del martedì 
accompagnati da guida della natura e un pranzo in rifugio 

in una giornata a scelta del vostro soggiorno.

PACCHETTO ORGANIZZATO PER MINIMO 2 PERSONE.

WALSER
Festa patronale di 

Gressoney Saint Jean 
e festa della birra

Verifi ca i periodi di validità 
e maggiori dettagli sul nostro sito: 

www.visitmonterosa.com 
nella sezione “vacanze su misura”.

Prezzo 
a partire da
 € 121.00 
a persona.

Prezzo 
a partire da
 € 116.00 
a persona.

CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA 
Villa Margherita 1 - Gressoney Saint Jean

mail: info@gressoneymonterosa.it
 telefono: +39 0125 356670


