MILANO

VALLE D’AOSTA
Torgnon e la Valtournenche ‐ Donnas
PASSEGGIATA NEI BOSCHI
Pranzo con grigliata all’Alpe Gorza e merenda in caseificio
Sabato 1° giugno 2019
Una giornata di relax passeggiando nei boschi e con buon cibo e pomeriggio dedicato alla fontina

Partenza in bus GT riservato: ore 7.20 P.le Egeo - 7.35 P.le Loreto
7.45 P.le Maciachini - 8.00 P.le Ai Laghi (altre fermate in base ad iscrizioni)
Ore 10.00 Arrivo a Torgnon (1750 m slm). Da li inizieremo una passeggiata nei boschi che ci porterà fino all’Alpe
Gorza (1982 m slm) in corrispondenza del laghetto. Passeggiata semplice adatta a tutti di circa un’ora e mezza
massimo due ore.
All’Alpe Gorza ci aspetta il pranzo a base di antipasti, grigliata, dessert, acqua e vino, in tutta calma per
goderci panorama e aria aperta.
Ore 14.00 Discesa a valle per riprendere il pullman. Appena pronti partenza per Donnas destinazione il
bellissimo caseificio Vallet, produttore di fontina DOP. Li ci mostreranno un video della durata di circa 15 minuti
su come si produce la fontina con successiva visita al caseificio ed al magazzino di stagionatura. A seguire la
merenda con Fontina Dop, pane di segale e lardo, yogurt del caseificio accompagnato da tegole valdostane
(biscotto tipico alle nocciole) e calice di vino delle Caves Cooperatives de Donnas (succo di frutta per i bambini)
acqua e grissini.
Al termine ore 18‐18.30 partenza per rientro a Milano previsto per le 19/19.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 64
Bambini e ragazzi 56 (per bambini inferiori a 6 anni da definire in base al menù)
La quota comprende: viaggio e spostamenti A/R in pullman, pranzo all’Alpe Gorza (con bevande incluse),
visita del caseificio Vallet con merenda a base di prodotti tipici
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”.

Per informazioni rivolgersi alla Poliuisp 10 - Tel. 340.3771551 – 331.1141077 – 340.2637903

Iscrizioni fino ad esaurimento posti !
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