
Montgenèvre – Stazione internazionale Franco-Italiana 
 
Abbiamo tante cose da raccontarvi… 
Abbiamo tante strade da farvi percorrere. 
Strade che arrivano da lontano attraverso uno dei più prestigiosi colli: il Montgenèvre. Al 
nord delle Alpi del Sud, sul confine tra Italia e Francia, Montgenèvre, la decana delle stazioni, 
si prepara a riconquistare il suo passato proseguendo nell’innovazione. 
Vi invitiamo, ne vale la pena, a scoprire o riscoprire quella che é in procinto di recuperare lo 
statuto di stazione internazionale di primo livello. Nel cuore dell’Europa, ad appena più di un’ 
ora da Torino, il paese dà accesso ad uno dei più ampi comprensori sciistici del mondo, a 
cavallo tra Italia e Francia: la Via Lattea, Olimpica nel 2006 con i Giochi invernali di Torino. 
 
Montgenèvre ha inizato da alcuni anni un vero e prorio rinnovamento grazie ad ingenti 
investimenti. Ma il meglio deve ancora venire : Montgenèvre entrerà a far parte del circolo 
ristretto delle stazioni che toccano i 3000 metri. Quest’inverno e in un prossimo futuro, 
vogliamo condividere con voi questa favolosa avventura. 
 
 
Le montagne s’incontrano: 
La grande storia di Montgenèvre, l’internazionale 
Dopo 103 anni, Montgenèvre, decana delle stazioni, guarda verso il futuro con la tranquillità 
di quelli che hanno solide radici e ali spiegate. 
Ben prima del 1907, data del primo concorso internazionale di sci, il Monte Janus ha visto i 
suoi pendii percorsi  da un famoso conquistatore: Annibale di Cartagine, che raggiungeva 
Roma attraverso le Alpi, valicando il Montgenèvre. Un colle, un paese, un nome che figura 
sulle cartine più antiche. Un passaggio naturale, uno stretto legame tra la storia e la geografia 
che offre a questa valle, a queste montagne briançonnesi e a questi uomini, una storia, un’ 
identità, che è stata conservata attraverso i secoli. Lontano dagli artifici e dal “Bling Bling” 
sono nati a Montgenèvre gli sport invernali, grazie ai militari che usavano lo sci come mezzo 
strategico di spostamento durante l’inverno. 
Ben più tardi, tra le due guerre, Montgenèvre, la ”Chamonix del Sud”, ha vissuto grandi 
momenti in compagnia del grande attore Jean Gabin, di Colette, di Jean Cocteau, di 
Mistinguett... che qui hanno trovato un’oasi di sole e di pace. 
Alcuni anni dopo, la guerra ha mescolato il sangue italiano e francese. 
A Montgnèvre quando si alzano gli occhi, si vedono le stelle, il cielo blu, il sole ma anche le 
orme del passato, le muraglie dello Chaberton, dello Janus e dei fortini militari che hanno 
lasciato il segno sul territorio e sugli uomini, che non sono né francesi né veramente italiani... 
Montgenèvre, un colle, una finestra sulla grande storia, ma anche la vetrina di queste piccole 
storie che fanno la vita della valle. Qui, l’orologio del campanile scandisce il ritmo di quelli 
che vivono la montagna a tutte le stagioni; una montagna in continua evoluzione, il cui ricco 
passato ha forgiato l’identità, la volontà e la determinazione. 
A Montgenèvre, l’Europea, si passa il confine più volte al giorno, senza farci caso. Sulle piste 
o nel centro paese, si spera di  incontrare un Alpino bianco a meno di vedere un ...elefante 
dimenticato da Annibale! 
 
“T’as de beaux yeux tu sais...” (Hai dei begli occhi sai…)  
Durante il primo dopoguerra, Montgenèvre ha ospitato aristocratici e borghesi oziosi; 
l’apertura dello skilift Prarial, nel 1936, favorisce la pratica dello sci. Negli anni’30 e ‘40, 
Montgenèvre diventa l’appuntamento della Jet-set parigina. Il proprietario di un grande 
cabaret parigino compra il Grand Hotel e vi invita a venire artisti e scrittori famosi. In quel 



tempo si poteva incontrare Paul Emile Victor, Mistinguett e persino Django Reinhart. In 
omaggio a quell’epoca, il cinema della stazione porta il nome del famoso attore francese Jean 
Gabin. 
 
Le gare di sci sono nate a Montgenèvre 
1907: primo concorso internazionale di sci 
Nel 1895 due ufficiali norvegesi fanno a Montgenèvre una dimostrazione di sci e ne 
insegnano la pratica ai soldati francesi. Nel 1904, il ministro della guerra fonda a Briançon la 
prima scuola di sci. Fino al 1914 più di 5000 militari verranno qui formati. Tanti diverranno 
istruttori volontari. A quell’epoca, si usava un bastone per tenersi in equilibrio, e per fermarsi 
bastava lasciarsi cadere. Dal 9 al 13 febbraio del 1907, la stazione accoglie il primo concorso 
internazionale di sci. Circa 3000 spettatori, tra cui le rappresentanze ufficiali venute 
dall’Italia, dall’Austria, dalla Svezia e dalla Norvegia per applaudire i campioni. Cosí sono 
nati gli sport invernali. 
 
Storia o leggenda... 
Alla fine del 219, Annibale Barca, generale cartaginese, lascia la Spagna con 50 000 fanti, 9 
000 cavalieri e 37 elefanti per attraversare i Pirenei e le Alpi e giungere a Roma. Si suppone 
che abbia valicato il Montgenèvre, luogo scelto anche da Giulio Cesare per raggiugere la 
Gallia. 
 
Il monte Janus 
Il Dio romano Janus (Giano), guardiano delle porte d’ingresso e d’uscita, ha dato il suo nome 
a Montgenèvre. Veglia ancora sul colle, porta naturale tra Italia e Francia. Questo patrimonio 
militare é  eccezionale ed offre una vista sulla parte Vauban di Briançon, recentemente 
riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco. 
 
Dalla parte italiana 
Nel 1343, nasce la Repubblica degli Escartons, composta da 52 comuni, di cui fà parte 
Montgenèvre, situata al centro geografico di un’organizzazione, che durante 4 secoli, vanterà i 
suoi diritti presso il Delfinato, riscuoterà le imposte, parlerà la stessa lingua, condividendo la 
stessa cultura e gestendo la propria vita politica. La Grande Carta delle libertà Briançonnesi 
verrà rispettata fino alla Rivoluzione e conservata in un armadio chiuso da 7 serrature, 
impossibile da aprire senza la presenza dei 7 possessori delle apposite chiavi. 
 
Idee reportage 

• Lo Chaberton a 3130 m d’altezza, dà il suo nome al massiccio che domina 
Montgenèvre. E’da questa quota, che presto, si lanceranno gli sciatori. Folle storia 
quella dello Chaberton : da questa cima allora italiana, le truppe di Mussolini hanno 
bombardato Briançon 70 anni fa. Ritornato francese, simbolizza la pace e l’intesa 
franco-italiana, cosí bene rappresentata dalla stazione di Montgenèvre. Possiamo farvi 
incontrare i personaggi che hanno conosciuto quell’epoca e l’evoluzione delle 
relazioni transfrontaliere. 

• La cooperazione franco-italiana. Al passo con l’Europa, Montgenèvre é stata pioniera 
per quanto riguarda le relazioni con i vicini italiani. Dal 2001 Montgenèvre ha creato, 
insieme al paese italiano di Claviere, il CLCT (Comité de Liaison et de Coopération 
Transfrontalière). I membri s’incontrano ogni tre mesi con i sindaci e i tecnici per 
lavorare insieme. 

• Un asilo nido per i piccoli che accoglie i bambini del paese italiano di Claviere. Un 
esempio di cooperzione transfrontaliera a partire dall’ infanzia. Gestione in comune 



del sito nordico o del golf, a cavallo del confine e certamente, del comprensorio 
sciistico della Via Lattea. Progetti comuni per le manifestazioni, la protezione 
dell’ambiente, i sentieri, i rischi naturali... ma anche le vie d’accesso, la viabilità e la 
gestione del traffico internazionale. Accordi su argomenti importanti come la proprietà 
di edifici  o delle sorgenti! Ancora una volta le relazioni umane hanno prevalso sulle 
bandiere. 

 
 
Sollevare le montagne: 
Montgenèvre un futuro da grande stazione internazionale 
Le cifre parlano da sole. In 9 anni Montgenèvre é passata dallo stato di bella addormentata a 
quello di stazione da prendere ad esempio e che richiama l’attenzione dei dintorni e delle Alpi 
del Sud. Oggi rappresenta il terzo fatturato per quanto riguarda gli impianti di risalita ! Ma 
sono sopratutto gli investimenti che hanno cambiato l’aspetto di Montgenèvre, (maison du 
village, espace partenaires, nuovi impianti...) prendendosi sempre cura, comunque, del futuro 
del pianeta. Lontano dalle mode, é proprio qui che é nata la lotta per la conservazione della 
montagna, iniziata nella valle della Clarée, unica valle protetta e abitata di Francia. 
 
Cifre importanti: 

• 400 km di piste sulla Vialattea, tra Francia e Italia, passando per Sestriere 
• 103 km di piste di sci nordico e 15 km di sentieri 
• 30% : invidiabile evoluzione dal 2005, sino ad arrivare nel 2009 a 560 000 skipass 

giornalieri venduti. 
• 14 000 posti letto 
• 12 M€ di fatturato per la società degli impianti 
• 55%  del comprensorio sciistico coperto dall’innevamento artificiale – 30 milioni di 

Euro d’investimento in questi ultimi 3 anni 
• 26 milioni di Euro d’investimento, previsti per i prossimi anni 

 
 
Nuovo”front de neige” ! 
Da alcuni anni la statale 94 e il traffico passano sotto le piste ! Ne risulta un “front de neige” 
piacevole e vivace, vero teatro naturale. A sud diventa una  passeggiata dove le belle italiane, 
francesi e inglesi competono tra loro, contribuendo a creare un’atmosfera da“DolceVita”. 
 
Fra poco a 3 000 m, Montgenèvre prende davvero quota. 
Ancora poco fa era un sogno. Fra poco, diverrà realtà. Montgenèvre sta per entrare nel circolo 
delle stazioni che puntano a 3000 m. 
Unica nelle Alpi del Sud e rara in Europa. Non solo un impianto di risalita, ma un 
comprensorio sciistico tutto nuovo che toccherà tre 3000 m, attorno allo Chaberton, sul 
confine franco-italiano. Piste impegnative, ma anche una lunga pista facile che partirà dai 
3000 m. Uno spazio pensato da anni in modo da essere perfettamente integrato nell’ambiente 
naturale che lo circonda. Un panorama a 360° dal Monte Ventoux al Monte Bianco, dal 
Rodano al Po. Con i suoi 26 milioni d’investimento, costituisce uno dei più grossi progetti di 
tutte la Alpi. Apertura inverno 2012/2013. 
 
 
A tutta sul fondo ! 
Montgenèvre possiede anche un sito nordico omologato. 



Secondo il vostro umore potete : - sciare nello stadio nordico internazionale di 
Montgenèvre/Claviere (pista d’allenamento ufficiale durante i Giochi invernali del 2006 e per 
le squadre francesi) – scoprire l’apposito spazio principianti con consigli personalizzati dove 
troverete bibite calde offerte ! – godere di un momento eccezionale lungo gli 80 km di piste 
battute, partendo da Les Alberts, nel santuario naturale della valle della Clarée. – Per i più 
coraggiosi, lanciarsi sull’itinerario della Haute Trace des Escartons, lunga 100 km per 
raggiungere St Véran a Névache valicando l’Izoard (2360) ed il Col Bousson (2200). 
Montgenèvre si trova tra la 3°e la 4°tappa. 
 
 
Campioni ! 
Montgenèvre terra di campioni. Dai precursori ai giovani campioni del club che ci riservano 
grandi momenti di gioia. Tra questi campioni Louis Jauffret, ex membro della squadra 
francese nel 1968 con Jean-Claude Killy e Honoré Bonnet. Più recentemente, Patricia 
Chauvet, vice campionessa del mondo di slalom. 
Durante i Giochi invernali del 2006, le cui prove di sci alpino si sono svolte a qualche 
chilometro, Montgenèvre ha ospitato numerosi team giornalistici. 
 
 
Durancia 
Il progetto é cosi attraente che sarà difficile aspettare fino all’estate 2013! Sulla sorgente della 
Durance, che dà vita alla Provenza, sta per nascere Durancia : spazio “acqualudico” dedicato 
alla cura del corpo ed al benessere. 
 
 
Le novità dell’inverno  
Lo skipass 6 giorni ed i suoi eccezionali vantaggi ! 

- tariffa bambino fino ai 14 anni 
- 4 ore di sci gratis il giorno dell’arrivo 
- Un giro di slitta gratuito! 
- La scoperta degli altri comprensori a scelta tra Serre-Chevalier, l’Alpe d’Huez, les 2 

Alpes, Puy St- Vincent, Bardonecchia e di certo la Vialattea ! 
 

Montgenèvre ha appena aperto la più lunga pista di slitta francese: 
 1400 metri di sensazioni, immersi nella natura in piena sintonia con il paesaggio. A qualche 
minuto dalla  pista di Bob di San Sicario, dove si sono svolti i Giochi Olimpici 2006. 
 
Le Chalet de Dolines **** 
56 appartamenti di lusso 
Con questo residence, Montgenèvre conferma il suo alto livello. Piscina, Spa...non manca 
proprio nulla al rientro dallo sci! 
 
Illustrazioni: 
• I camper hanno il loro spazio apposito : é un vero paese nel paese quello che costituisce  

l’area dedicata ai camper, chiamata : “Les marmottes”,  che comprende 250 posti. La 
frequentazione di questo spazio aumenta significativamente di anno in anno. Montgenèvre 
figura tra le 5 prime mete delle Alpi. Il Comune ha cominciato a preparare 50 posti in più, 
che saranno pronti per l’inverno 2010/2011. Le vacanze invernali assumono allora un altro 
aspetto seguendo  regole di vita comune. 

 



Dalla parte italiana 
La Via Lattea 
Uno dei più lunghi comprensori sciistici del mondo 
  
Sci ai piedi ed eccovi in Italia in pochi minuti, su uno dei più ampi comprensori sciistici del 
mondo: la Via Lattea con i suoi 400 Km di piste, (Montgenèvre in Francia e Claviere, Cesana, 
San Sicario, Sauze d’Oulx e Sestriere in Italia). Un piatto di pasta , tra una discesa e l’altra, in 
uno dei numerosi ristoranti in quota, delle discese impegnative, altre più tranquille...non c’é 
che l’imbarazzo della scelta in questa zona Olimpica, che ha accolto i Giochi Olimpici del 
2006. 
 
 
« ALLER A LA NEIGE SANS EN FAIRE UNE MONTAGNE » 
UNA POSIZIONE GEOGRAFICA SENZA EGUALI 
A 20 minuti dal TGV e dall’autostrada, a meno di 5 ore da Parigi in TGV senza cambi! 
 
Siamo nel cuore delle Alpi, nel cuore dell’Europa, vicino al Piemonte, quello di Jean Giono. 
Qui, tra il Po e la Durance, si trova la Francia Italiana : l’Italia in cui si parla francese. La 
Pasta, il design, la moda, le belle italiane che si abbronzano al sole, i begli italiani che 
scendono per le piste... l’antica stazione più accessibile da Parigi...in 4h30 di TGV diretto. 

La posizione geografica di Montgenèvre, sul colle che porta il suo nome a 1860 m, vero 
passaggio naturale tra Francia e Italia, a soli 15 minuti dall’autostra Lione-Torino e dalla 
stazione del TGV di Oulx, e a 1h15 dall’areoporto internazionale di Torino,  le conferisce 
un’accessibilità eccezionale. Questa posizione, che fu strategica nel passato, le permette oggi, 
di proporre la montagna, la neve, il sole e un comprensorio sciistico transfontaliero di 400 Km 
in meno di mezza giornata di viaggio. Chi propone di meglio? 

Qualche cifra: 

• 497 residenti e tutti i servizi tutto l’anno 

• 1400 m : dove si trova il magnifico paese di Les Alberts, facente parte del Comune di 
Montgenèvre 

• 1860 m : Altitudine di Montgenèvre 

• 2700 m : Cima delle piste e ben presto...3000 m; 

 

Week end sulla neve! 

Venerdi 

12h Stazione di Lione- Parigi 

16h20 : Stazione olimpica del TGV-Oulx (Italia) Navetta 

16h45 : Arrivo a Montgenèvre 

  Sistemazione per i genitori 



  Slitta gratuita per i bambini 

18h : Vin brulé e musica all’arrivo delle piste 

19h : Un giretto in motoslitta sulle piste 

20h : Pasta e festa ( al casinó di Brançon - a 10 minuti) 

 

Sabato 

10h : Via Lattea Francia-Italia – Sci per tutta la famiglia 

11h : Passiamo la frontiera- Foto ricordo 

13h :  Sulla terrazza di un ristorante in quota al sole 

14h : Sci (protezione totale consigliata) 

17h : Passeggiata all’arrivo delle piste 

18h : Patinoire per tutta la famiglia 

19h : Gita con le racchette , aperitivo, vin brulé nella yurta 

20h :  Prodotti locali 

 

Domenica 

10h : Bella mattinata sulle piste; super-pipe per i ragazzi 

12h : Ristorante sulle piste (ancora pasta e sole) 

14h : Massaggio per i grandi e caccia  al tesoro per i piccoli 

15h40 : Partenza in navetta 

16h10 : TGV- Stazione di Oulx (Italia) 

20h20 : Parigi Stazione di Lione... Pieno di colori e di ricordi 

 

 

MIGRAZIONE 

Scorre fino al Rodano, profuma di lavanda e di timo. E’ la Durance, che sorge a Montgenèvre 
tra Provence e Italia. Quando pronunciamo con l’accento francese, “Durance” fà rima con 
Provence, con “vacances”. Nasce proprio qui a Montgenèvre. Tumultuosa, agitata, oggi 
domata dall’uomo, brilla al sole nelle vicinanze del Rodano, di cui é la padrona. Sull’altro 



versante del colle, il Po, maestoso stallone italiano, raggiunge Torino in una nuvola di nebbia, 
che una volta arrivato l’inverno, permette a Montgenèvre di beneficiare, malgrado l’ottima 
esposizione al sole,  di un innevamento eccezionale. Qui a Montgenèvre, anche la neve é 
italiana. 

Immagini-Idee reportage 

• 50 000 m² dedicati ai principianti! Montgenèvre ha scelto di riservare 50 000 m² del 
suo “front de neige” ai principianti, piccoli e grandi al fine di garantire una totale 
tranquillità ai probabili campioni... e ai genitori! Il “front de neige” é stato risistemato 
e equipaggiato di un “jardin des neiges”e di impianti perfettamenti adattati ai bambini. 
Un vero paradiso di tranquillità! 

• Sciare nella natura! Montgenèvre é la porta d’accesso alla valle della Clarée, sito 
riconosciuto per la straordinaria bellezza della natura, ma anche delle sue frazioni 
(Névache, les Alberts, Plampinet), che sono dei veri gioielli. E’ proprio qui, che 
Emilie Carles ha scritto il suo famoso best seller “Une soupe aux herbes sauvages”. E’ 
sempre qui che sono apparsi i primi movimenti per la tutela dell’ambiente alla fine 
degli anni ’70. 

• Nel mese di febbraio la famosa granfondo della Clarée  é una delle gare che 
valorizzano la valle (attraversando i paesi...) 

• Intorno a Montgnèvre i grandi parchi nazionali (Ecrins, Queyras, Vanoise e Val 
Troncea in Italia).  A due passi dalla stazione le passeggiate con le racchette sono 
magnifiche. A febbraio, si svolge la famosa granfondo di sci nordico della Clarée alla 
scoperta della natura e del patrimonio militare e religioso di questo luogo protetto.  

Insolito! 

A Montgenèvre la strada passa sotto la stazione! Un tunnel che ha cambiato il volto del 
paese restituendolo ai pedoni. E’sotto questo tunnel che il 3 di dicembre, uno dei migliori 
DJ al mondo verrà a mixare! E di nuovo il 24 aprile per festeggiare la fine della stagione. 

 

Dalla parte italiana 

Montgenèvre italiana 

Sono impressionanti i nostri amici italiani! Nell’arco di qualche anno e grazie all’impulso 
dato dai Giochi Olimpici di Torino 2006, hanno sistemato la strada del colle del 
Montgenèvre, che fino ad allora prevedeva la chiusura in caso di nevicate o di rischio 
valanghe. Paravalanghe e tunnel ( di cui uno aprirà a breve) conducono direttamente a 
Montgenèvre. Risultato : l’accesso dalla parte italiana é di una semplicità sconcertante. 
Arrivando da Lione, si passa il tunnel del Frejus per poi lasciare l’autostrada per una 
strada facilmente percorribile in modo da essere pronti con gli sci ai piedi in 2h30! Uno 
sconto legato all’acquisto skipass* viene concesso a quelli che scelgono questo 
itinerario...e che hanno perfettamente ragione. 

*Sconto per il pedaggio AR del tunnel del Frejus (-13,40 Euros di risparmio).  



La Garanzia neve e...sole 

La quota di 1860 m ai piedi delle piste, la posizione geografica del colle, cosi come il 55% 
delle piste coperte da innevamento artificiale, fanno di Montgenèvre una stazione 
rinomata in Francia e in Italia per la qualità del suo innevamento (8 metri di neve per 
esempio nel 2009!). Ma non é tutto , Montgenèvre é semplicemente al primo posto nel 
settore “Contours” alla voce “ Qualità della neve”*. Ogni anno , Montgenèvre é anche la 
prima ad aprire il suo comprensorio sciistico. E’, infatti, la stazione che apre prima e per il 
maggior numero di giorni durante la stagione (a parte le stazioni sui ghiacciai ), in un 
comprensorio in cui, una settimana dopo l’ultima nevicata, si puó trovare un’ottima neve 
farinosa. Ci piacerebbe trovare alcuni difetti, ma siamo già nelle Alpi del sud, la montagna 
con 300 giorni di sole all’anno! (*prima stazione per la qualità della neve: fonte Contours 
2008). 

Il massimo: Una guida per la montagna non come le altre 

Montgenèvre vi invita  a scoprire la sua applicazione iPhone 

Applicazione iPhone gratuita  lasciatevi scivolare...vi guidiamo noi! 

 

Una montagna di felicità : 

Montgenèvre un posto di montagna da vivere 

La stazione per tutti i desideri e ...per tutte le tasche 

Non ci dilungheremo nell’elencarvi tutte le attività e i servizi di cui Montgenèvre dispone. 
E’ semplice, c’é tutto...e forse di più, grazie alla scelta di considerare i bambini come una 
priorità e grazie a quella vicinanza latina e italiana che rendono ogni momento un po’ 
esotico e sicuramente conviviale. 

E’ la stazione di tutti i desideri ma anche per tutti i portafogli. 

Si spazia dalle strutture e dai ristoranti più raffinati a delle ambientazioni più semplici e 
montanare, da un pasto “gastronomico” ad un buon piatto di “carbonara”...é tutto facile. 

I bambini sono i nostri VIP! 

Montgenèvre ha ottenuto il marchio “Famille Plus” : é la stazione dei bambini. 

La gioia dei bambini é la gioia dei genitori: Montgenèvre ha trovato la maniera di 
potenziare il suo marchio “Famille plus” che integra l’accoglienza, le cure per le piccole 
“bue”, delle animazioni mirate e numerosi vantaggi. Anche a questo proposito 
Montgenèvre fà la differenza:   

o Lo sci é gratis per i bambini con meno di 6 anni e Montgenèvre é la sola stazione a 
estendere la tariffa bambini fino a 14 anni! 

o 4 ore di sci vengono regalate ai bambini, il sabato o il giorno dell’arrivo “mentre i 
genitori si sistemano”- Un giro sulla più lunga pista di slitta francese viene loro 
dato in omaggio. 



o Asilo ai piedi delle piste per i bebé a partire dai 6 mesi e per i bambini fino ai 6 
anni. 

o Zona principianti di 50 000 m² al “front de neige”. 

o Caccia al tesoro improntata sul rispetto dell’ambiente per gli ecologisti in erba. 

o 3 zone per slittini delimitate e gratuite in totale sicurezza : la prima riservata ai 
bambini dai 2 ai 6 anni, la seconda per i più grandi e la terza a les Alberts, qualche 
Km più giù, di fronte al laghetto. Sono dotate di tapis roulants per risalire senza 
fatica. 

o Area giochi per i bambini sul “front de neige” e all’arrivo della telecabina dello 
Chalvet. Rivolta a sud, quest’area delimitata e gratuita, situata a 200 m 
dall’impianto di risalita, dispone di una giostra, di scivoli e altalene. 

o Il club dei Piou Piou dell’ESF si occupa dei bambini dai 3 ai 5 anni e gli insegna a 
sciare in modo divertente in uno spazio sicuro, equipaggiato di due tapis roulats, di 
una giostra e di un asilo di 150 m² in caso di brutto tempo. 

Dei nuovi servizi di lusso 

Residence e hotel : é facile a Montgenèvre, una delle stazioni più attraenti per gli 
investitori, ogni anno c’é aria di novità in materia di strutture ricettive : un nuovo hotel 
a 4 stelle quest’inverno (MGM), e due hotel a 3 stelle già previsti nel 2011/2012, cosí 
come una nuova zona in via di sviluppo con più di 2000 posti letto di qualità, ideati 
con un’ architettura magistrale, come gli edifici costruiti di recente (l’Obelisco). Si 
tratta in totale di 12 500 nuovi posti letto che accolgono una clientela molto europea :  
il 45% della clientela é europea, di cui il 50% d’italiani e il 30% di inglesi. E’ anche 
vero che i bacini di clientela più vicini sono Torino e Milano, 3 milioni di abitanti... 

Immagini 

o Settimana della gastronomia : dal 9 al 13 gennaio 2011 ; a partire dai sapori 
della Provence  fino alle specialità provenzali e alpine...che incantano le 
papille... 

Un clup per i nostri VIP... I bambini e i ragazzi. 

Il club Sweety (dal nome della mascotte della stazione) é stato creato apposta per loro. Con la 
carta “club Sweety” in tasca, ogni bambino si diverte, vince dei regali e rimane connesso 
tutto l’anno alla sua stazione preferita su facebook o sull’iPhone (logo Sweety o carta 
associativa) 

o Freestyle sul “front de neige”. 

o Freestyle in tutte le direzioni sul Big Air Bag e il superpipe riconosciuti dalla 
FIS sul “front de neige”, o su uno degli snowpark della Via Lattea. Vi sono 
anche delle zone equipaggiate di boardercross disseminate sulla stazione. 



o E’ nata una linea d’abbigliamento di Montgenèvre. E’ vero che Montgnèvre e 
la moda sono una cosa sola  quando si passeggia sul“front de neige” o quando 
si esce la sera. 

o Artisti, personaggi interessanti colorati e originali... noi possiamo proporvi dei 
begli incontri a questo proposito. 

 

Insolito! Scoprire i retroscena di una stazione a bordo di un battipista 

Dopo la chiusura delle piste, battipista e innevamento entrano in scena per 
preparare il terreno in modo che possiate sciare il giorno dopo su delle piste 
perfette. Una volta alla settimana potete salire a bordo di un battipista accanto a 
questi lavoratori che restano nell’ombra. 

Neve farinosa 

A Montgenèvre, anche fare dell’Eliski é possibile! Accompagnati da una guida, si 
parte da Sauze d’Oulx, dove 2 elicotteri vi aspettano per esplorare una ventina di 
cime che si avvicinano a più di 3000 m. Questa attività sportiva é vietata in 
Francia, ma autorizzata in Italia, a 2 Km dalla stazione. Gli amanti degli spazi 
incontaminati e della neve farinosa, hanno dunque, a Montgenèvre, l’imbarazzo 
della scelta : Freeride sul settore dei Gondrans , dove alcune zone sono state rese 
accessibili, senza alcun pericolo. Fuori pista, sui magnifici pendii del Rocher de 
l’Aigle o nei boschi che arrivano sino alla stazione. Sci d’alpinismo sullo 
Chaberton, la montagna più alta della zona...l’unico problema é scegliere. 

Per quanto riguarda l’Italia 

- Il 4, 5 e 6 dicembre Sant Ambrogio si festeggia anche a 
Montgenèvre...atmosfera garantita! 

- Dal 23 al 27 gennaio, Montgenèvre celebra il cinema italiano. Per 
questa 2° edizione del festival delle arti cinematografiche italiane, vi 
attendono delle piacevoli sorprese. 

 

Montgenèvre Ufficio Stampa 

Nathalie SIMON é ambasciatrice di Montgenèvre 

Perché ho scelto Montgenèvre, perché voi l’adorate 

Trovare nello stesso posto lo charme di una stazione-paese e tutte le comodità di una stazione 
internazionale tra le più importanti...non ho potuto resistere. Vi trascorro due mesi ogni 
anno e ogni volta mi riserva una quantità di sorprese, dato che Mongenèvre sta 
“sorpassando” tutti. Ricca di un passato storico eccezionale, Montgenèvre, la decana delle 
stazioni, fà lo sgambetto a molte stazioni più giovani, sempre nel totale rispetto 
dell’ambiente  a cui sono cosí legata. Montgenèvre é un cocktail perfetto, grazie al suo 
gusto italiano che la rende inimitabile. Aiutateci a far scoprire questo gioiello. 



Contatti stampa 

A Parigi : Albane Heger – RevolutionR - aheger@revolutionr.com – +33 (0)6 43 15 88 51  

A Montgenèvre : Jean-Marc Passeron 

+33 (0)6 07 38 49 95 jeanmarcpasseron@wanadoo.fr 

Laurie Martin Responsabile della comunicazione +33 (0)4 92 21 52 51 

laurie.martin@montgenevre.com 
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MONTGENEVRE PRATICA 

Informazioni pratiche 

Date di apertura // Montgenèvre, Monti della Luna : dal 4/12/10 al  01/05/11 

 

Gratis per i bimbi con meno di 6 e per gli adulti con più di 75 anni. 

Tariffa bambini fino ai 14 anni 

� Via Lattea // 400 Km di piste, comprensorio Olimpico, 6 stazioni. 

Giornaliero : 44 Euro (tariffa unica), Skipass 6 giorni : 224,5 Euro (tariffa unica) 

� Montgenèvre // 75 Km di piste 

Giornaliero : 32,5 Euro/ adulti, 22 Euro/ bambini (6/14 anni), 26 Euro/vermeil (+di 60 
anni) 

Skipass a ore : 3h = 28 Euro, 4h = 29 Euro) 



� Grande Galaxie ( Montgenèvre / Monti della Luna) 110 Km di piste 

Giornaliero : 35,5 Euro/ adulti, 28,5 Euro/ bambini (6/14 anni), 32 Euro/vermeil (+di 
60 anni) 

Skipass 6 giorni : 186 Euro/ adulti, 149 Euro/ bambini (6/14 anni), 168 Euro/vermeil 
(+di 60 anni) + una giornata in Via Lattea e un giro in slitta in omaggio. 

86 piste  ( 7 verdi, 24 blu, 40 rosse, 15 nere) 

35 impianti di risalita (2 Telemix, 1 telecabina, 17 seggiovie,  13 skilift, 2 tapis 
roulants) 

E ancora : 1 half-pipe, 1 spazio freeride, 2 percorsi ludici, 1 spazio principianti 
delimitato, una pista di sci di fondo, 6 percorsi per pedoni, 55% del comprensorio con 
neve artificiale. 

LE MANIFESTAZIONI 

Dicembre 

3 

Montgenèvre SNOW FEVER – 1° parte 

4,5 e 6 

10° anniversario della Festa di Sant Ambrogio 

13, 14 e 15 

Gare internazionali di sci alpino 

25 

Festeggiamenti di Natale 

31 

Festeggiamenti di San Silvestro 

 

Gennaio 

La Virée Blanche (sci di fondo) 

Dal 9 al 13 

Settimana della gastronomia 

Dal 16 al 22 



4° edizione del Montgenèvre Poker Tour 

Dal 23 al 27  

2° Festival delle arti cinematografiche italiane 

Giornata sulla neve per tutti 

Febbraio 

Grande spettacolo sul “front de neige” con fuochi d’artificio e dimostrazioni con gli sci  

(tutti i mercoledi) 

Notturne di sci di fondo 

Coppa di Francia Big Air Snowboard Trofeo Désaxé 

Granfondo della Clarée 

Marzo 

27 e 28 

Gara della Plane 

17 

Festa di St Patrick Cena Spettacolo 

Aprile 

9 e 10 

1000 Pattes 

24 

Montgenèvre Snow Fever - 2°Parte  

 

I BUONI PROGETTI 

� Soggiorno sci – famiglia : Dal 04 dicembre 2010 al 23 aprile 2011. Prezzo a partire da 
1.183 Euro. Soggiorno dal sabato al sabato. Per 2 adulti e 2 bambini (6 – 12 anni). La 
tariffa comprende : 7 notti in residence, monolocale per 2-4 persone, 2 adulti e 2 
bambini, Skipass  6 giorni per Montgenèvre – Monti della Luna, supporto magnetico 
incluso, corso di sci all’ESF per i bambini per 6 giorni ½ . Possibilità di corso di sci 
per adulti pagando un supplemento. 

� Soggiorno sci di fondo : Dal 04 dicembre 2010 al 23 aprile2011. Prezzo a partire da 
184 Euro per persona. Soggiorno dal sabato al sabato. La tariffa comprende : 7 notti in 



residence, monolocale per 2 persone, biglietto per 6 giorni per lo sci di fondo, uscita 
notturna in racchette. 

� Soggiorno da soli : Dal 12 dicembre 2010 al 02 aprile 2011. Prezzo base : camera con 
doccia, WC, telefono e televisione, a partire da 518 Euro. 

Montgenèvre RESERVATION, facile e veloce +33 (0)4 92 21 52 53 
reservation@montgenevre.com 

 

I SOGGIORNI A TEMA 

� Soggiorno breve a due : 

validità : gennaio 2011, escluse la vacanze scolastiche 

2 notti in hotel** mezza pensione + 2 Skipass 2 giorni Montgenèvre / Monti della Luna + 
noleggio attrezzatura da sci 2 giorni – 346 Euro 

� Soggiorno benessere a prezzo vantaggioso 

7 notti in residence***, appartamento 4 persone + Skipass 6 giorni Montgenèvre / Monti 
della Luna + 1 giornata di sci sulla Via Lattea + accesso alla piscina e alla spa – 264 Euro 
per persona 

 

INDIRIZZI UTILI 

Strutture ricettive : 

Chalet Prestige 

Le Lagopède **** 

Questo Chalet firmato “Les Villages du Briançonnais” di grande lusso, é baciato dal sole e 
completamente rinnovato. Situato nel centro del paese, offre una vista panoramica sul 
comprensorio sciistico e sull’alta valle della Durance. Con una superficie di 150 m² su 3 
piani, é composto di 5 stanze di cui una matrimoniale. Vi attende il calore di una stufa a 
legna, collocata nell’ampio soggiorno, subito dopo una tappa nella sauna... Prezzi : a 
partire da 1.200 Euro / settimana 

Hotel Chalet Blanc *** 

Il buon gusto regna sovrano in questo hotel di lusso, aperto nel dicembre 2008 nel 
quartiere dell’Obelisco. La sua posizione ideale ai piedi delle piste, offre delle camere 
spaziose con una vista superba sul comprensorio. Il personale é molto attento e una 
finezza tutta inglese accompagna il servizio. Sauna, bagno turco e jacuzzi completano il 
quadro, cosí come un ottimo ristorante. Prezzi : mezza pensione per 2 persone  a partire  
da  220 Euro per adulto,  www.hotellechaletblanc.com  

 



Per la famiglia? 

Residence MMV 

Hameau des Airelles **** 

Situato sulle piste nel nuovo quartiere di Montgenèvre, questo residence costruito con 
gusto e attrezzato all’ultimo grido ( sauna, bagno turco, jacuzzi, piscina, lavanderia...) é un 
Eldorado per le famiglie. Potranno scegliere tra 122 appartamenti (dai bilocali ai 
quadrilocali)  e potranno affidare i loro bambini dai 4 ai 12 anni all’animatore del mini-
club, per mezze giornate. Prezzi : a partire da 713 Euro alla settimana per l’affitto di un 
bilocale per 4 persone, www.mmv.fr 

Residence MGM  

Chalet des Dolines**** 

E’ la prima stagione per questo residence di lusso. Appartamenti, a partire da bilocali in 
sù. Tutti i servizi a qualche metro dalla frontiera e sulle piste. 

Voglia di condividere gli spazi con gli abitanti? 

Bed end Breakfast 

Le Pot de Miel 

Ci si sente come a casa in questo chalet moderno, accogliente e tradizionale, che puo’ 
ospitare 15 persone in 4 camere e in una suite. Situato nel nuovo quartiere del paese, al 
centro del comprensorio, é attrezzato con una sala giochi, televisione e bigliardo, ma 
anche di una sauna e di una jacuzzi, ma sempre nel rispetto dell’ambiente. La proprietaria, 
che viene dall’Australia, prepara anche dei piatti saporiti, mescolando la cucina 
australiana, italiana, tailandese e regionale. Prezzi : a partire da 162 Euro la camera, 
compresa la colazione e un “afternoon tea”, www.lepotdemiel.com 

Ristoranti : 

La Cloche 

Si affaccia sul golf al centro della stazione, questo ristorante propone un menù, che verrà 
apprezzato dai buongustai :  vellutata di patate alla crema di tartufi, filetto di 
cerva...L’ambientazione accogliente di montagna é particolarmente curata, cosí come 
l’accoglienza. 

 

La cucina della nonna 

La Maison de Claire – Ristorante e alimentari 

Venuti per una settimana a Montgenèvre 35 anni fa, Claire ed il marito Jean-Pierre non 
sono più ripartiti! Hanno avviato questo piccolo ristorante-drogheria,  di soli 20 posti, che 
prepara piatti tradizionali. Prodotti alpini a scelta, tra quelli i francesi e quelli italiani. Da 
provare : la torta di cavoli accompagnata da un vino bianco leggero! 



Sulle piste italiane 

La Coche ed il Monsoleil 

Recarsi in quota a notte fonda, in motoslitta o con le ciaspole per una cena tipica... 

Sulle piste italiane, la Coche ed il Monsoleil, rappresentano i due indirizzi importanti per 
assaporare antipasti ed altri prodotti locali, senza dimenticare il grappino per tornare giù in 
paese. Sono aperti anche a pranzo. 

 

MONTGENEVRE DECANA CHE PRIMEGGIA NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Montgenèvre dà la precedenza al rispetto per i suoi abitanti e per il suo patrimonio 
naturale, storico e culturale. Firmataria della Carta Nazionale delle Stazioni di Montagna 
in favore dello sviluppo sostenibile, la applica tutti i giorni: 

Spostamenti facilitati da navette gratuite ogni 20 minuti: nuovi percorsi e aumento del 
numero delle fermate. 

Inizio del processo eco-event per le manifestazioni (piatti bio, veicoli elettrici) 

Settimana dello sviluppo sostenibile ad aprile 2011 

Giornata di raccolta dei rifiuti coll’associazione Mountain Riders 

Stand di sensibilizzazione alla raccolta differenziata sul “front de neige” 

Interramento dei cavi dell’alta tensione 

Soppressione di 3 vecchi skilift...per ripulire il paesaggio... 

Degli sforzi ricompensati con l’ottenimento della tripla certificazione QSE (Qualité – 
Service – Environnement) da parte della società degli impianti di risalita, per l’insieme 
delle attività legate all’utilizzo del comprensorio sciistico, che rende Montgenèvre la 
prima stazione sciistica europa conforme alle norme internazionali (ISO 9001-2000, 
OHSAS 18001 e ISO 14001). 

Anche il Comune e i “service technique” mirano, a loro volta, all’ottenimento di questa 
certificazione. 

 

DETTAGLI SU COME RAGGIUNGERE MONTGENEVRE: 

 

Strade 

Autostrada Torino – Oulx, itinerario veloce e comodo. 

Distanze e tempi di percorrenza : 



Torino........90 Km......1h30 

Milano.......236Km......2h50 

Roma........775Km.......7h40 

 

In treno 

Montgenèvre é a 1 h da Torino e a 3h da Milano, sulla linea Milano – Parigi, Treni 
Intercity, arrivo alla stazione di Oulx, poi in navetta fino a Montgeèvre in 20 minuti. 
Navette regolari da Montgenèvre a Oulx per la stazione. 

 

In aereo 

Voli low-cost 

Aereoporto di Roma Fiumicino – Torino Caselle : 1h15 

 

In pullman  

Collegamento Oulx – Montgenèvre - Briançon 

 

 


