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SERATA MAGICA IN VALTOURNANCHE: 
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA!

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus GT., accompagnatore, 

trasferimento in motoslitta, cena valdostana 
in baita, assicurazione di legge.

Relax & 
divertimento€ 59,00

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

12 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Un’allegra esperienza a bordo delle motoslitte che, in totale sicurezza fra paesaggi alpini 
avvolti dalla neve, ci trasporteranno lungo i crinali fino a raggiungere la baita dove verrà 

servita una cena tipica valdostana. Il divertimento è assicurato!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 15.00 circa ritrovo e partenza in bus GT. per la Valle d’Aosta. Sosta ad un caseificio 
e possibilità di acquisto formaggi tipici e specialità della valle. Proseguimento per la 
località di Torgnon, antico borgo alpino a 1489 m di altitudine con una splendida vista 
sul Cervino. Al Piazzale di Plan Prorion le motoslitte accompagneranno i passeggeri alla 
baita che ci ospiterà per la cena (5 minuti di viaggio circa). All’arrivo in baita vin brulé di 
benvenuto e inizio della cena tipica valdostana. Discesa in motoslitta al termine di una 
piacevole e conviviale serata, sistemazione in bus e partenza per il viaggio di ritorno. 

€ 40,00€ 40,00
Bambini finoBambini fino

ai 12 anniai 12 anni

€ 150,00€ 150,00
Speciale famiglia:Speciale famiglia:

2 adulti2 adulti
+ 1 bambino+ 1 bambino

MENÙ BAMBINO:MENÙ BAMBINO:

- Pasta al pomodoro- Pasta al pomodoro
- bevanda- bevanda
- dolce- dolce

oppureoppure
- Cotoletta alla Milanese con- Cotoletta alla Milanese con
patatine frittepatatine fritte
- bevanda- bevanda
- dolce- dolce

MENU’:MENU’:

- Tagliere valdostano- Tagliere valdostano
- lardo e castagne- lardo e castagne
- perle di polenta- perle di polenta
- vol au vent con fonduta- vol au vent con fonduta
- peperone in bagna cauda- peperone in bagna cauda
- polenta normale e concia con- polenta normale e concia con
spezzatino salsiccetta e carbonadespezzatino salsiccetta e carbonade
- dolce- dolce
- acqua e caffè- acqua e caffè


