
 
 

 
 

 
 

 

 

Con un trenino a cremagliera si sale al famoso ghiacciaio denominato Mer de Glace “mare di ghiaccio”, uno dei più 
estesi ghiacciai d'Europa ed il più grande di tutta la Francia. Potrete penetrare nel cuore pulsante del ghiacciaio, 
all'interno di uno chalet interamente scolpito nel ghiaccio dotato di camere, con tanto di arredamento “glaciale”. Come 
vuole la tradizione, ogni anno, da 50 anni a questa parte, la grotta artificiale è oggetto di nuovi scavi, per sottrarla 
all'azione del ghiacciaio che tende a portarsi via l'effimera opera dell’uomo. É un'emozione inspiegabile trovarsi 
all'interno di una massa di ghiaccio di un colore azzurro intenso formatosi milioni di anni fa! Ma l’Alta Savoia non smette 
di stupirci e dal maestoso massiccio del Monte Bianco, il tetto d’Europa, ci porterà in viaggio verso la splendida città di 
Annecy, che con le sue intricate viuzze ricche di antichi palazzi, i suggestivi canali che la attraversano, gli adorabili piccoli 
ponti e le belle case dalle facciate colorate è all’altezza della nomea di “Venezia delle Alpi”. 
 
Primo giorno * Sabato 28 Marzo 2020 
Reggio Emilia e/o Parma – Chamonix - Annecy 
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia e sistemazione in confortevole pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Piacenza, Milano, Aosta, 
CHAMONIX, nota località sciistica circondata dalle alte vette delle Alpi francesi, le cui splendide lingue di ghiaccio 
sembrano arrivare fino ai margini del centro urbano. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, salita sullo storico TRENO 
A CREMAGLIERA, la cui linea fu inaugurata nel 1908 e con un percorso di 20 minuti si giunge a Montenvers, a quota 1913 
mt di altezza; stazione alpina turistica e punto panoramico di straordinaria bellezza per la vista del ghiacciaio del Monte 
Bianco. Proseguimento in TELECABINA per arrivare fino al punto di attacco del ghiacciaio. Qui, avremo la possibilità di 
vivere appieno l'esperienza di contatto con il Monte Bianco attraverso la visita della “Grotta di ghiaccio”, un vero e proprio 
canale scavato dentro il ghiacciaio, accessibile attraverso una scalinata di circa 400 scalini. Ogni anno, un gruppo di 
volontari scava dentro i meandri del Mare di Ghiaccio un appartamento completo, con salone, cucina e camere. Servono 
tre mesi di lavoro per realizzare questo bizzarra realizzazione. Con giochi di luci si può osservare il ghiaccio da vicino, 
ammirando le bolle d’aria intrappolate e le mirabili sfumature. L’accesso alla grotta è possibile solo se le condizioni 
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meteorologiche lo permettono. Rientro a Montenvers in telecabina 
e discesa sempre con treno a cremagliera verso Chamonix. Tempo 
libero a disposizione per una passeggiata nel centro storico 
cittadino ricco di edifici in stile Belle Epoque di fine Ottocento, 
Liberty o Art Decò d'inizio Novecento e tipici chalet alpini in legno, 
con il Monte Bianco che si intravede sullo sfondo. In serata 
proseguimento del viaggio in direzione di ANNECY, una delle più 
graziose località delle Alpi, situata all’estremità nord 
dell’omonimo Lago, e circondata da montagne innevate.  Nota 
come la Venezia della Savoia, la città si distingue per la sua bella 
architettura urbana, fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, 

casette colorale e negozietti d'arte. Lo scenario qui è da fiaba: una città antica avvolta dalle delicate braccia del lago 
di Annecy, sulla cui sponda sono situati ville e giardini, piccoli porticcioli, caffetterie e bistrot, e non ultima una 
numerosa colonia di cigni bianchi. Non c'è da sorprendersi se Annecy continua ad avere, ogni anno, uno dei maggiori 
flussi turistici della nazione. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Annecy nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 

Secondo giorno * Domenica 29 Marzo 2020 
Annecy – Parma/ Reggio Emilia 
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Basta 
passeggiare per le strade del centro storico di Annecy per innamorarsene. Attraverso 
Rue Sainte-Claire con i sui romantici portici dei secoli passati ci si dirige verso Rue 
Royale ricca di negozi, caffè e giardini, cuore della vita commerciale e politica della 
città. I canali d’acqua pulita e trasparente accompagnano durante tutta la camminata, 
riflettendo le nostre immagini e quelle dei palazzi, come a farci ricordare l’importanza 
di questo dono naturale. Durante la visita potremo ammirare il centro medievale, ricco 
di angoli suggestivi e impreziosito dai canali creati dal fiume Thiou che lo attraversa 
L'edificio più caratteristico è il Palais de l'Isle, una ex prigione del XII secolo situato a 
forma di prua di nave su di un’isoletta proprio nel mezzo del canale Thiou, divenuto ormai il simbolo della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo alle località di 
provenienza previsto in tarda serata. 
 

La quota di partecipazione di € 315,00 comprende:  
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 
sicurezza;  sistemazione in Hotel 3*** stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di 
Mezza Pensione comprensiva della cena del 28 e della prima colazione a Buffet del 29 
marzo; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Servizio Guida come da programma; Biglietto per 
il Trenino a Crimagliera Chamonix-Montenvers a/r, Biglietto per la Telecabina per salire 
alla Grotta a/r, Ingresso alla Grotta di Ghiaccio,  Accompagnatore dall’Italia per tutta la 
durata del tour; Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 
  Supplemento camera singola € 60,00 

 
QUOTA INDIVIDUALE SOCI CRAL DIPENDENTI SANITA’ PARMA € 300,00 

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

CRAL OSPEDALE PARMA Tel. 0521 290426 
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