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PROGRAMMA  

 

1° giorno: San Donato Milanese - Champoluc 
Ritrovo dei partecipanti a San Donato in piazza Santa Barbara alle ore 7,00 e 
partenza con pullman GT per la Valle d’Aosta. 
Arrivo a Champoluc e possibilità di: 

• trascorrere una giornata rilassante presso le terme di Champoluc - 
 costo ingresso giornaliero SCONTATO alle terme € 25 (invece di 45€) 
 comprensivo di light lunch. 

• sciare al comprensorio Monterosa Ski 
 
Nel pomeriggio trasferimento a Saint-Vincent per l’assegnazione delle camere 
presso l’hotel de la Ville. 
Cena montanara e possibilità di trascorrere la serata al casinò de la Vallèe. 
 
2 giorno: Saint-Vincent – San Donato Milanese 
Prima colazione in hotel. 
A Saint-Vincent sarà possibile: 

• trascorrere una giornata di relax alle terme di Saint Vincent - costo ingresso 
giornaliero alle terme € 25 (invece di 45€) comprensivo di light lunch  

• sciare al comprensorio Monterosa Ski. 
 

Ore 16:30 rientro a San Donato Milanese. 
 

Quota per persona in camera doppia: € 160 
(calcolata sulla base di 20 adesioni) 

Supplemento camera singola: € 25 
La quota comprende: trasferimento in bus gt, pernottamento e prima 
colazione presso l’hotel de La Ville **** di Saint-Vincent, cena in 
ristorante e possibilità trascorrere la serata al casinò de la Vallèe. 
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Prenotazioni e saldo quote entro il 7 febbraio contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 
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