
PROGRAMMA
Partenza per Macugnaga dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill 
durante il viaggio per la prima colazione ed arrivo verso le ore 
10.30. Salita sulla funivia che porta all’Alpe Bill. Da qui si prose-
gue, ed in soli 10 minuti di funivia è possibile toccare i 2.900 metri 
del Passo Moro.
Seguendo un sentiero che costeggia il suggestivo Lago Smeral-
do, si può arrivare in circa 15 minuti al confine Svizzero, da cui 
godere di una vista panoramica a 360° che spazia dal Monte 
Rosa al gruppo del Mishabel. Pranzo (antipasto, primo ed 
acqua) nel ristorante presente in quota, con una splendida vista 
panoramica sul massiccio del Monte Rosa.
Nel pomeriggio si scende verso Macugnaga. Per chi volesse, 
possibilità di visitare il Museo della Montagna e del Contrabban-
do (ingresso a pagamento), il cui intento è quello di raccontare 
la storia secolare del contrabbando alpino, che accomuna 
tutte le montagne di confine e che ormai appartiene solo al pas-
sato. Un museo unico in Italia e in Europa che restituisce alla 
memoria uno dei fenomeni più caratteristici delle valli comprese 
tra l’Italia e la Svizzera.
Alle ore 16.00, partenza in pullman per raggiungere il Museo 
della Miniera d’oro, situato a pochi chilometri di distanza da 
Macugnaga: questa è la prima miniera delle Alpi aperta ai 
visitatori nonché la prima miniera-museo in Italia. Lungo un 
percorso completamente illuminato di 1,5 km è possibile rivivere 
la storia di un mestiere faticoso e conoscere le tecniche e i 
metodi di estrazione dell’oro.
Terminata la visita, alle ore 17.30 circa, partenza in pullman per il 
rientro. Sosta in autogrill per la cena ed arrivo previsto in serata.

€ 90,00
QUOTA INDIVIDUALE

Prenotazioni entro 1 settimana prima della partenza

M O N T E  R O S A

La quota comprende:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore/guida
• Biglietto per la funivia Monte Rosa
• Pranzo in ristorante
• Ingresso al museo della miniera d’oro
• Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
• Mance ed extra in genere
• Tutto quanto non espressamente 
indicato

Domenica 4 Agosto 2019
Domenica 18 Agosto 2019

Viaggio
in bus GT

Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

Revello (cn)
via Saluzzo, 79
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