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LA FAMIGLIA:

PADRE: Ignazio, 37 anni, 

imprenditore agricolo.

MADRE: Greta, 35 anni, 

scrittrice di successo.

Luca, 14 anni. Arianna, 11 anni.

La loro è una famiglia Milanese, con una capacità economica molto elevata e ben definita.



LA META: «IL WHITEPOD»
Situato a 1.400 metri sul livello 
del mare, il Whitepod offre 
sistemazioni in caratteristici pod
ancorati su una piattaforma di 
legno. Ogni capsula è dotata di 
stufa a pellet e bagno interno. 
Questo Hotel ecosostenibile si 
trova in montagna, vicino alla 
foresta e da spazio a varie 
possibili attività (sia organizzate, 
sia da intraprendere 
autonomamente) e offre una vista 
eccezionale dai pod (camere) –
soprattutto se capita di avere 
neve.



GIORNO 1

Arrivo a ore 00.15 con Frecciarossa Milano-Monthey. Una navetta dell’Hotel 
accoglie la famiglia alla stazione e la porta a destinazione. Check-In h 00.30. 

Prima colazione a buffet (solo prodotti locali e tipici a km0) .

Mattinata Relax. Utilizzo della Sauna e del Massaggio Famiglia. 

Pranzo in Hotel (sempre prodotti locali).

Nel pomeriggio, ciaspolata sulla neve con goduta del panorama.

Ritorno all’Hotel, cena e serata con animazione/riposo. (scelta multipla).



GIORNO 2

Prima colazione a Buffet.

h10.00 escursione guidata sulla neve, possibilità di portarsi le ciaspole e/o gli scii 
di fondo.

Pranzo al sacco preparato dall’Hotel. 

h18.00 ritorno all’Hotel.

Cena con spettacolo teatrale. 

Serata libera (possibilità di usufruire dei servizi di animazione dell’Hotel).



GIORNO 3

Prima colazione.

Gita organizzata con slitte trainate dai cani. 

Pausa pranzo al rifugio «Alps». 

Ritorno all’hotel.

Cena.

Serata libera.



GIORNO 4

Prima colazione.

Trasporto con Navetta fino a Monthey centro.

Visita guidata al Castello di Monthey (luogo dove si sono svolte le vicende 
dell’ultimo libro di Greta).

Pranzo al sacco (preparato dall’Hotel).

Visita al «Teatro del Crochetan» con spettacolo teatrale. 

Ritorno in Hotel.

Cena.

Serata libera.



GIORNO 5

GIORNATA RELAX! 

Prima colazione.

Possibilità di restare in Hotel e di provare i servizi offerti (Sauna, Massaggi, 
Solarium, Sala Giochi…)

Possibilità di provare scii alpinistico nella foresta confinante con maestri esperti. 

Pranzo in Hotel

Cena in Hotel.

Serata libera con animazione.



GIORNO 6

Prima colazione.

Uscita sulla neve.

Gara per la creazione del pupazzo di neve più bello.

 Pranzo in Hotel.

Lettura delle impronte animali sulla neve con esperto.

Cena in Hotel.

Pattinaggio sul ghiaccio.



GIORNO 7

Prima colazione.

Arrivo a Monthey per la fiera annuale dello sport.

Tornei di Hockey sul ghiaccio aperti a tutti.

Bancarelle enogastronomiche con prodotti tipici.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio o piste di slittino aperte a tutti.

Ritorno al Whitepod.

Serata libera. 



GIORNO 8

Prima colazione

Check-Out h10.00

Navetta che porta la famiglia a Monthey.

h11.30 Frecciarossa Monthey-Milano

Arrivo a Milano h16.30



COSTI:

7615 euro (include tasse e costi).
Comprende:
 Servizio navetta 4X4;
 Prima colazione a Buffet;
 Escursioni;
 Ciaspole, scii di fondo e scii alpinistico;
 Pranzo e cena;
 Servizi di animazione e servizi presenti all’interno dell’Hotel;
+
Costo di trasporto: 570 euro (Frecciarossa)


