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      Servizio gratuito 
   di trasporto per 
          Forte di Bard,  
    Terme di Saint-Vincent, 
 Casino de la Vallée

dal 14 gennaio al 31 marzo 2013

f r e e 
WINTER 
SHUTTlE



 TERmE    € 20,00 
 Ingresso valido per percorso benessere della durata 
 di 3 ore

 caSINo
 INgRESSo gRaTUITo. Il casino de la Vallée sarà lieto 
 di omaggiare una prova di gioco gratuita per i giochi 
 elettronici del valore di 20,00 Euro

 TERmE     € 30,00
 Ingresso valido per percorso benessere 
 di una giornata intera 
 

 foRTE 
 Ingresso ridotto al museo delle alpi: 
 € 6,00 (adulti); € 4,00 (ragazzi)
  Ingresso ridotto alla mostra Yann arthus-Bertrandt «dalla 
 terra all’uomo. Un ritratto aereo del pianeta»: € 4,00 
 Ingresso ridotto alle Prigioni: € 3,00
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    aNdaTa         RIToRNo

serale serale

16.30 cervinia  Piazza della Chiesa 1.00
16.50 valtournenche  Capoluogo 0.40
17.10 antey-st-andré  Office du Tourisme 0.20
17.30 saint-vincent  Funicolare 0.00

        aNdaTa         RIToRNo

diurno serale diurno serale

10.00 16.30 la thuile  P.zza Vittorio Veneto 17.35 1.10
10.20 16.50 Pré-saint-didier  Centro 17.15 0.50
11.10 17.40 saint-vincent  Funicolare 16.25 0.00
11.35 - bard 16.00 -

        aNdaTa         RIToRNo

diurno serale diurno serale

10.00 16.30 gressoney-la-trinité  Staffal 17.40 1.30
10.10 16.40 gressoney-la-trinité  Punta Jolanda 17.30 1.20
10.20 16.50 gressoney-saint-Jean  Centro 17.20 1.10
10.20 16.50 gressoney-saint-Jean  Weissmatten 17.20 1.10
11.15 - bard 16.25 -
11.40 18.00 saint-vincent  Funicolare 16.00 0.00

        aNdaTa         RIToRNo

diurno serale diurno serale

10.00 16.30 champoluc  Piazzale Funivie 17.35 1.10
10.05 16.35 champoluc  Chiesa 17.30 1.05
10.20 16.50 brusson  Laghetto 17.15 0.50
11.10 17.40 saint-vincent  Funicolare 16.25 0.00
11.35 - bard 16.00 -

cervinia • saint-vincent

lunedì

la thuile
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formula   a 
(pomeridiana/serale: 16H30-01H30)

 formule  a-b *

formule  a-b *

formule  a-b *

* a settimane alterne secondo il calendario pubblicato sul retro



  

14 gENNaIo al 31maRzo 2013
Periodo di validità: 

Presso il proprio hotel o presso gli uffici di informazione turistica che 
rilasceranno un ticket valido per viaggiare gratuitamente sul bus, per entrare 
alle Terme, al casino, al forte e beneficiare delle agevolazioni previste.
                                                            

comE Prenotare

da Breuil-cervinia / Valtournenche / antey (lunedì)
gennaio  Febbraio  marzo
     -  lun 4  lun 4
lun 14  lun 11  lun 11
lun 21  lun 18  lun 18
lun 28  lun 25  lun 25

da la Thuile / Pré-Saint-didier (mercoledì)
foRmUla a (pomeridiana/serale)
gennaio  Febbraio  marzo
     -  mer 6  mer 6
mer 23  mer 20  mer 20

foRmUla b (diurna)
gennaio  Febbraio  marzo
mer 16  mer 13  mer 13
mer 30  mer 27  mer 27

da gressoney-la-Trinité / gressoney-Saint-Jean (giovedì)
foRmUla a (pomeridiana/serale)
gennaio  Febbraio  marzo
     -  gio 7  gio 7
gio 24  gio 21  gio 21

foRmUla b (diurna)
gennaio  Febbraio  marzo
gio 17  gio 14  gio 14
gio 31  gio 28  gio 28

da ayas /champoluc / Brusson (venerdì)
foRmUla a (pomeridiana/serale)
gennaio  Febbraio  marzo
    -  Ven 1  Ven 1
Ven 25  Ven 15  Ven 15
    -      -  Ven 29

foRmUla B (diurna)
gennaio  Febbraio  marzo
Ven 18  Ven  8  Ven 8
     -  Ven 22  Ven 22


