
Mercoledì 28 giugno 2017 
Le sezioni CAI di     CUORGNE’   IVREA    e   RIVAROLO organizzano: 

 

Funivia del monte BIANCO, il PAVILLON,  
punta HELBRONNER, rifugi TORINO, 

e facoltativa AIGUILLE du MIDI.  

 

Vicino a casa nostra, una occasione in ….. 
uno scenario unico, irripetibile molto appetibile e frequentato dal turismo internazionale. Uno dei punti alpinistici più 
famosi al mondo con i suoi 3500 e per chi continua i 3700 m! 
 

Skyway Monte Bianco – Due tronchi di funivia collegano le tre stazioni 

Pontal d’Entrèves a 1300 m, Pavillon du Mont Fréty 2200 m e Punta Helbronner 3.466 
metri. Le tre stazioni della funivia sono spazi protetti di vetro e acciaio, che si inseriscono 
armoniosamente nell’ambiente circostante. 

 

1) Pavillon –  Qui, c’è l’Oasi Naturalistica che ospita il giardino alpino Saussurea, il 

più alto d’Europa, oltre che un’ampia terrazza solarium e un’attrezzata rete di sentieri che 
consente di passeggiare fino ai ghiacciai. Si  possono visitare il giardino botanico, vari 
percorsi di avvicinamento alla natura e il solarium. Vi sono due ristoranti, un bar, una sala 
convegni/eventi/cinema da 150 posti, un piccolo shopping center e una cantina di 
vinificazione. 

 

2) Punta Helbronner – Un'ampia terrazza panoramica circolare, di 14 metri di diametro, 

regala una straordinaria vista a 360 gradi su buona parte dei "quattromila" delle Alpi Occidentali: il 
Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin. All’interno della stazione 
alberga la sede della mostra dei cristalli del Monte Bianco, un ristorante self service, un bar e punti di 
informazione multimediale. Dalla stazione di Punta Helbronner, ascensori collegati a un tunnel 
pedonale permettono di raggiungere il Rifugio Torino Nuovo, non più collegato direttamente dalla 
funivia. 

 

3) Rifugi Torino – Una ampia e panoramica balconata è posta davanti al Rifugio Torino 

Nuovo 3375 m. Questo a sua volta è collegato al  rifugio Torino Vecchio 3322 m da una lunga 
scalinata protetta in cemento. 

 

 
 

 

 

4) FACOLTATIVA – In estate, da Punta Helbronner è anche possibile proseguire il viaggio 

con la cabinovia "Panoramic Mont-Blanc", formata da gruppi di 3 caravelle, che sorvola il ghiacciaio 

del Gigante e raggiunge la stazione francese dell'Aiguille du Midi 3777 m sotto il mont 

Blanc du Tacul. Questa è costruita all’interno della roccia e vi sono punti panoramici, negozi, e bar 
ristoranti. Poco lontano è il rifugio des  Cosmique 3116 m, una delle partenze per la vetta del 
Bianco, non è oggetto della escursione odierna. 

 

 

Coordinatori: CUORGNE’ Giuseppe d’Alessandro  339 6666196 

             IVREA Di Bari Piero Valter . 347 7844147 
     RIVAROLO Agostino Bettinsoli . 346 8745832 

 Prenotazioni entro sabato 24 c.m. 

 
 

Costo individuale partecipazione 22 € per viaggio in pullman (potrà variare a seconda del numero di partecipanti). 

          Teleferica Skyway  48 € (ma se il gruppo sarà almeno di 20 partecipanti 44 € circa).     Facoltativa alla Aiguille du Midi 39 €. 

 

           Riepilogando 1)   Visita Pavillon, Punta Helbronner, rifugi Torino  70 € oppure 66 € circa. 

                                           2)   Con la facoltativa alla Aiguille du Midi  109 € circa . 

 
 

Partenze: Cuorgnè Piazza  d’Armi     .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ore 7  

 Rivarolo Piazzale ex cotonificio Vallesusa    .   .   . ore 7:10 
 Ivrea Imbocco autostrada Banchette/Pavone  . ore 7:30 

 

Altitudini massime tra i 3500 ÷3700 m raggiunte in breve tempo con le teleferiche.  

Abbigliamento pesante da alta montagna. 

Pranzo libero  al sacco o in un locale. 


