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Nella foto La discesa di Tovière, nel 
comprensorio francese Tignes-
Val d’Isère, tra i più grandi d’Europa.  

Testi di Chiara Pasqualetti Johnson foto di alessandro CaPoCCia

Tigne-Val d’Isère, Alta Savoia, al di là 
delle nostre Alpi occidentali: è il luogo 
dove lanciarsi lungo le piste, 
respirare a pieni polmoni. E tornare 
finalmente a sentire l’odore del freddo

Profumo
diNEVE



Che profumo ha il freddo? “Per 
me ha un odore del tutto partico-
lare, inconfondibile. Soprattutto 

quando il termometro precipita a 40 gradi sot-
to zero”, sostiene l’esploratore francese Alban 
Michon, uno che di temperature polari ne sa 
qualcosa. Se per molti le sue spedizioni in Gro-
enlandia o al Polo Nord sarebbero già, di per 
sé, un’avventura, per lui non sono che la metà 
del brivido: l’altra è stare sott’acqua. Così ha 
pensato di unire le sue passioni, creando un 
centro di immersioni nello specchio d’acqua 
gelata del lago di Tignes, tra le distese di neve 
candida dell’Alta Savoia, nelle Alpi francesi. 
Qui, chiunque può mettersi alla prova, galleg-
giando sulle acque gelide protetto da speciali 
mute termiche. È l’ice floating, un’attività im-
portata dai Paesi scandinavi: si ha la sensazio-
ne incredibile di trovarsi sospesi tra cielo e 
acqua, avvolti da un bianco accecante, mentre 
si avvertono gli scricchiolii del ghiaccio che si 
ricompatta attorno alla testa. I più coraggiosi 
vanno oltre e si immergono con Alban Michon 
sotto la lamina di acqua gelata, per guardare a 
naso in su lo spettacolo dei raggi di sole che 
filtrano attraverso la superficie. “Qui ho ritrova-
to le stesse condizioni del pack artico. Ma a 
due passi da tutte le comodità”, assicura lui. 
In effetti, basta alzare lo sguardo dagli igloo 
che circondano la sua École des explorateurs 
per ritrovarsi in un attimo dalle atmosfere pola-
ri a quelle di un’ovattata mondanità. 

OK, il bello della libera
Di fronte all’arena naturale delle montagne 
sorgono le terrazze dei resort costruiti negli 
anni Sessanta, che hanno trasformato lo sce-
nario incontaminato di questo angolo delle Alpi 
francesi in una delle più rinomate stazioni scii-
stiche del mondo. Merito delle Olimpiadi del 
1968, che hanno incoronato campioni come 
Henri Oreiller e Jean-Claude Kelly, fuoriclasse 
capaci di vincere tre medaglie d’oro in una sola 
edizione, meritandosi l’onore di battezzare con 
le iniziali dei loro cognomi la pista più celebre 
del comprensorio, la OK, dove si disputa da 
mezzo secolo la discesa libera della Coppa del 
mondo. Una sigla che richiama un gesto uni-
versale, quello che ci si scambia quando le 
cose vanno per il verso giusto. E qui tutto sem-
bra essere studiato per far alzare il pollice de-

che porta agli impianti, per passare dalla stanza 
alle seggiovie in meno di cinque minuti. Alla fine 
della giornata, una volta tolti gli scarponi, è faci-
le l’accesso alla Spa con piscina, un’oasi di re-
lax dove rigenerarsi dopo le discese. Il tratta-
mento da provare? Il Rituel Pure Altitude, un 
massaggio profumato con oli essenziali dai pro-
fumi tonificanti. 

È a due passi dagli impianti anche Le Kaya, 
eclettico ritrovo con immense vetrate che guar-
dano sulla discesa di Tovière, arredato con ricor-
di di viaggio e opere d’arte che cambiano a ro-
tazione. Qui si viene per un pranzo a base di 
audaci piatti di mare, come i ravioli di capesan-
te marinati nell’idromele, oppure all’ora dell’a-
peritivo. “Per sentirsi come gli habitué bisogna 
ordinare il Cartagena-Tignes, un cocktail che ri-
manda ai nostri viaggi, a base di rum e genepy, 
con frutto della passione ed essenza di pino”, 
consigliano Tanguy Reymond e Jules Baralo, i 
due soci che hanno ricreato tra i tavoli le atmo-
sfere di un raffinato resort dai tocchi esotici, 
con una terrazza sempre soleggiata. Attorno, il 
panorama è maestoso e la distesa del lago co-
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Sopra La vetrata di 
una suite de Le 
Refuge de Solaise, 
ricavato  in un’ex 
stazione di arrivo 
della funivia  degli 
anni Quaranta.

Nella pagina 
accanto Il bosco 
innevato accanto 
al villaggio Le 
Fornet ripreso 
con il drone. 

gli sciatori. Un comprensorio infinito, con 300 
chilometri di tracciati e una neve perfetta, ga-
rantita per 240 giorni l’anno. Perché qui la sta-
gione inizia presto e finisce tardi: Tignes è la 
prima località a inaugurare ogni anno la riaper-
tura delle piste francesi per chiudere a maggio. 
“Potremmo proseguire anche fino a luglio”, as-
sicura Hugo Gaborit, a lungo responsabile 

dell’ufficio del turismo. “Preferiamo però pre-
servare la montagna, assicurando alla natura 
una sosta rigenerante”.

Le piste partono proprio dal centro del paese, in 
qualche caso direttamente dagli hotel. Succede 
agli ospiti del Diamond Rock, nuovo cinque stel-
le pensato su misura per gli sciatori, dove la ski 
room si affaccia su una facile discesa innevata 
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Gli impianti chiudono a 
maggio, ma la stagione 
potrebbe arrivare a luglio
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perto di neve invita ad avventurarsi sulla super-
ficie per una passeggiata, seguendo il percorso 
segnato dai picchetti (con tanto di salvagenti 
appesi) per attraversarlo da un capo all’altro, 
fino alla base dei pendii segnati dalle scie degli 
amanti del fuoripista. 

Una funicolare avveniristica
Snowboarder e freestyler puntano verso la 
skiarea del Col du Palet, a 2.652 metri, dove si 
trovano lo snowpark e la pista da boarder-
cross. Da qui si raggiunge l’Aiguille Percée, lo 
spettacolare sperone di roccia attraversato da 
un foro naturale che ricorda la cruna di un ago, 
da dove si intravede uno spicchio di cielo. Un 
colpo d’occhio memorabile. Piste ampie e cu-
rate, come la rossa Dahu, collegano Tignes a 
Val Claret, principale snodo degli impianti della 
zona, raggiungibile anche a piedi o con le na-
vette gratuite che fanno la spola tra i due cen-
tri. L’attrazione principale è la funicolare Per-
ce-Neige, un convoglio scavato dentro la 
montagna che in sette minuti raggiunge la 
base del ghiacciaio della Grande Motte. 

Per una volta, la meta non sono (soltanto) le 
piste, ma anche la cucina stellata del rifugio Le 
Panoramic, a 3.032 metri, dove pranzare con le 
specialità cotte alla brace da Jean-Michel Bou-
vier. Legno e divani coperti di pelliccia accolgo-
no gli sciatori, insieme alle pantofole calde con 
le quali sostituire gli scarponi. Lo spirito della 
montagna si respira in ogni angolo di questo 
paradiso in quota, premiato due anni fa con la 
stella Michelin. “Una vera sorpresa, per noi”, 

Aniscima aut et quuntio 
nsent faci bero volore 
ernam et quatur dsrg dsfe

racconta Bouvier, affabile padrone di casa, ruvi-
do solo in apparenza. Gira per i tavoli, abbrac-
cia i clienti abituali e si assicura che tutti siano 
soddisfatti. “Qui ogni portata viene cotta sulla 
fiamma: la mia è una cucina ‘brutale’ che mi 
corrisponde totalmente. Non avrei mai immagi-
nato che sarebbe stata premiata con un ricono-
scimento che di solito vede emergere luoghi 
molti diversi da questo”. 

Nella cucina a vista la cottura avviene intera-
mente sul fuoco di legna, che si tratti di cape-
sante aromatizzate al ginepro o delle succulen-
te costine di maiale, servite in porzioni a misura 
di sportivi. Dalle finestre si scorge la cima del 
ghiacciaio, raggiungibile con una vertiginosa fu-
nivia che porta fino a 3.456 metri, il punto più 
alto del comprensorio. Difficile immaginare un 
trampolino più emozionante per lanciarsi in una 
discesa spettacolare che riporta fino a valle tra 
scenari incantevoli, mentre lo sguardo si perde 
a 360 gradi tra le vette imbiancate.

Tra camosci e stambecchi
Con gli sci ai piedi si raggiunge il punto panora-
mico del Rocher de Bellevarde, affacciato 
sull’altro versante del comprensorio, quello di 
Val d’Isère, il comune che dà il nome all’area 
sciistica, dominato dal massiccio della Vanoi-
se e dalla mole del Grande Sassière, mentre in 
lontananza si scorgono il lago del Chevril e il 
Monte Bianco. Sulle piste di questo immenso 
paradiso bianco, lo sci si alterna alle soste nei 
templi in quota dell’après-ski, come La Folie 
Douce, in cima alla cabinovia La Daille, con i 

In alto da sinistra 
In  moonbike sulla 
neve fresca; l’arrivo 
della funicolare 
Perce-Neige; 
formaggi al 
mercato di Tignes. 

Qui a destra 
Una  proposta del 
ristorante stellato 
Le Panoramic. 

Le piste partono dal centro 
di Tignes: si esce dalla 
camera con gli sci ai piedi 

tre ristoranti che accontentano tutti i gusti, dai 
piatti creativi dello chef Denny Imbroisi agli 
hamburger serviti sulla terrazza; chi preferisce 
una sosta relax sceglie i tavoli di Les 3 Caves, 
lo scenografico wine bar dove i calici vengono 
accompagnati dai formaggi selezionati da Pier-
re Gay, premiato Meilleur ouvrier de France. Nel 

corso del pomeriggio il volume della musica si 
alza e una pausa di pochi minuti finisce per 
trasformarsi in una festa che dura fino alla 
chiusura degli impianti, con dj set che si alter-
nano alle esibizioni di musicisti e performer. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre esperienze da brivido
Si chiama Bun J Ride e mescola le tecniche del trampolino, del 
bungee jumping e dello ziplining. Si parte dal grande scivolo 
in legno all’arrivo della seggiovia Merles. Con un’imbracatura 
collegata a due elastici, ci si lancia con gli sci, lo snowboard o 
lo slittino da un trampolino lungo 30 metri, volando nel vuoto 
per 40 lunghissimi secondi. Si atterra sulla neve morbida a lato 
della pista blu Lac (info: bun-j-ride.com).
Lo Speedriding unisce parapendio e sci. Quando si apre la vela, 
la potenza dell’aria solleva gli sciatori portandoli da una vetta 
all’altra. Richiede un buon livello di sci e qualche lezione con i 
maestri Manuel Bréchignac e Martin Rebord, ma assicura vista 
spettacolare e lunghi tratti di fuoripista in totale solitudine (info: 
evolution2.com/tignes/speedriding-2).
Un po’ slitta, un po’ ultraleggero, l’ULM (ultraleggero a motore) 
è un mezzo ibrido che permette di sorvolare le piste, passando 
a volo radente a pochi metri dalle cime. Si sale a bordo con il 
pilota, quindi non serve alcuna esperienza. Il punto di partenza 
è l’altiporto del Palet, a valle della seggiovia Gratalu (info: 
tignesexcursions.fr). 
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Musica dal vivo e una vista indimenticabile 
sono garantiti anche nel più esclusivo dei ritro-
vi d’alta quota, Le Refuge de Solaise. Ricavato 
nell’ex stazione d’arrivo della funivia del 1939 
che collegava Val d’Isère alle prime piste da 
sci inaugurate nel comprensorio, è la meta ide-
ale per concludere la giornata. Sulla terrazza 
panoramica il sole splende più a lungo che in 
paese, un invito a fermarsi per concedersi un 
aperitivo a 2.551 metri, per poi magari prose-
guire con la cena (giovedì, venerdì e sabato 
resta aperto fino alle 21.30), un privilegio abi-
tualmente riservato solo ai clienti che soggior-
nano nelle lussuose camere di questo rifugio, 
arredate con cimeli d’epoca.

Per il ritorno, la scelta è fra una discesa al tra-
monto o il comfort della funivia che collega in 
pochi minuti al centro di Val d’Isère. Vale la 
pena di dedicare una giornata a questo borgo 
alpino sorto attorno alla Chapelle Saint-Ber-
nard de Menthon, con il campanile seicente-
sco. Tra le vie del centro si scoprono botteghe 
gourmand come la Maison Chevallot, una bou-
langerie dove si sfornano prelibatezze seguen-
do alla lettera le ricette di famiglia. “Il pane 
deve ‘cantare’ quando si spezza”, sostiene Pa-
trick Chevallot facendo scricchiolare una forma 

di pane alle patate con crosta di sale grosso. 
Orgoglioso di rifornire con i suoi prodotti i risto-
ranti stellati della zona, può fregiarsi anche del 
titolo di miglior pasticciere di Francia, conqui-
stato grazie a dolci come la crostata di pere 
Bourdaloue o gli éclair con cui accompagnare i 
caffè serviti al minuscolo banco del locale. At-
torno, si dipanano stradine ritagliate fra muri di 

neve e chalet di pietra dove ci si imbatte in 
scorci suggestivi. Come le vetrine della Ski gal-
lery, un’esposizione gratuita che allinea oltre 
mille paia di sci, a partire dai primi esemplari 
ottocenteschi in legno fino a quelli, leggendari, 
appartenuti alla star locale Jean-Claude Killy, 
campione assoluto degli anni Sessanta. 

A ridosso del centro si trova La Ferme de l’A-
droit, il caseificio gestito da quattro generazio-
ni dalla famiglia Mattis, dove si lavora unica-
mente il latte delle 35 mucche della fattoria, 
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Da sinistra, in senso orario La vista sulle 
piste dal lago ghiacciato di Tignes.

Uno degli spettacolari fuoripista 
della Val d’Isère.

Un igloo de l’École des explorateurs, 
la stessa che organizza 

l’esperienza di ice floating con 
l’esploratore Alban Michon.

Musica in quota con il sassofono nella 
frazione di  Le Fornet. Tra camosci 

e stambecchi, da qui partono gli  
impianti che portano a 3.000 metri, 

dove si scia tutto l’anno. 

Fra una discesa e l’altra 
è piacevole sostare 
nei rifugi gourmand

storie di montagna
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tutte di razza Brunes des Alpes. Le stalle sono 
sempre aperte per chi vuole vederle, mentre 
per comprare i prodotti bisogna passare da La 
Fermette de Claudine, il punto vendita che la 
più giovane della famiglia, Claudine Mattis, ha 
inaugurato a due passi dalla chiesa. La spe-
cialità? Le preziose forme di Avalin, il formag-
gio che si ottiene dal latte raccolto tra metà 
luglio e metà agosto, quando i pascoli della 
valle si riempiono di fiori. 

La passeggiata a Val d’Isère termina in corri-
spondenza della frazione Le Fornet, defilata e 
tranquilla, dove è facile avvistare camosci e 
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Sopra Un angolo 
della lobby, con 
una scacchiera, 
al Diamond Rock 
di Tignes. 
A destra Il ristorante 
Le Panoramic.

Nella pagina  
accanto  Il lago 
ghiacciato ai piedi 
delle montagne.

stambecchi sugli speroni di roccia che si sta-
gliano a poche centinaia di metri dagli chalet. 
Da qui partono gli impianti che portano ai tre-
mila metri del ghiacciaio del Pisaillas, dove si 
scia tutto l’anno. Con gli scarponi ai piedi, si 
attraversa la strada per pranzare tra una di-
scesa e l’altra a Le Bistrot Gourmand, una 
manciata di tavoli proprio di fronte alla base 
della funivia che porta al ghiacciaio. In un 
dehors di legno esposto a sud, scaldato da 
una stufa e dal tepore del sole, lo chef Benoit 
Vidal propone una versione estemporanea del-
la cucina del suo ristorante l’Atelier d’Edmond, 
premiato con due stelle Michelin, con propo-
ste a prezzi invitanti (il menu da due portate 
costa 38 €) che cambiano ogni giorno in base 
alla disponibilità delle materie prime. “Il filo 
conduttore sono sempre i sapori di montagna, 
con le erbe che raccolgo in zona durante l’e-
state e conservo per riproporle nei miei piatti 
in inverno” spiega Vidal, che dal sud della 
Francia si è spostato a Val d’Isère, innamoran-
dosi dei panorami e dei profumi della valle. Un 
colpo di fulmine che tocca il cuore di chiunque 
sappia apprezzare l’autenticità montanara e la 
bellezza di questo candido paradiso.

Il fotografo Alessandro Capoccia racconta: “Fotografare Tignes e Val d’Isère è stata 
un’esperienza magica. Immortalare i paesaggi a più di 3.000 metri di quota mi 
ha ancora una volta dimostrato come la natura sia la migliore dei designer. Sono 
rimasto incantato dall’aria pura e leggera, dal freddo gelido di gennaio, dai colori 
del cielo e delle montagne, dalla bellezza dei fiumi e dei laghi, dalla tranquillità 
dei paesaggi. È stata un’esperienza indimenticabile anche grazie all’utilizzo del 
mio drone che è salito ancora più in alto e ho potuto immortalare immagini che 
forse mai nessuno prima aveva scattato in quell’angolo del pianeta”.

Con il drone, a due passi dall’infinito

D
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come arrivare
In auto: il traforo del Fréjus 
collega il Piemonte alla Savoia 
francese (pedaggio 48,80 €, 
a/r 60,80 €, sitaf.it). 
In treno: si può raggiungere 
Tignes e la Val d’Isère prendendo  
il treno da Torino o Milano, 
cambiando a Chambéry da 
dove partono i treni regionali 
francesi per Bourg-Saint-Maurice, 
collegata ai comprensori 
di Tignes e Val d’Isère.

dormire
1 Diamond Rock 
Nuovo boutique hotel 5 stelle 
sulle piste. Spa e piscina, oltre a 
bowling privato e una sala cinema 
riservata agli ospiti. A cena 
la scelta è tra i due ristoranti 
interni, Les Cimes, con cucina 
gourmand dello chef Jeremy 
Weiss, e Le Bôrna, dedicato alle 
specialità della Savoia, 

legno Indirizzo: Le Lac, Tignes
Tel. 0033.4.79.06.36.64
Web: refuge-tignes.com Prezzi: 
doppia b&b da 161 a 275 €

4 Le Terril Blanc
Vista impagabile sul lago di 
Tignes. Le stanze gestite dalla 
famiglia Leclercq sono semplici, 
l’ambiente familiare. La camera 
51 ha una doppia vetrata 
e un balcone panoramico 
Indirizzo: Le Lac, Tignes 
Tel. 0033.6.76.02.18.02 Prezzi: 
doppia b&b da 180 a 240 €

5 Le Refuge de Solaise
Sulle piste, nell’ex cabina 
d’arrivo della funivia degli anni 
Quaranta. Ha 16 camere con 
vista vertiginosa sulla valle e un 
attico per gruppi di amici che 
può accogliere fino a 18 ospiti. 
Piscina coperta di 25 metri, con 
vetrata sulla neve. Il ristorante è 

che propone un’ottima fonduta 
con champignon 
Indirizzo: Boucle du Rosset, 
Tignes  
Tel. 0033.4.79.06.44.66
Web: diamond-rock.fr Prezzi: 
doppia b&b da 470 a 1.270 €  

2 Hotel Le Val d’Isere
In centro, appena rinnovato. 
Oltre alle camere, dispone di 
quattro appartamenti per gruppi 
o famiglie. La Spa interna, Les 
Cabanes d’Elsa, ha una piscina 
con vetrate panoramiche Indirizzo: 
place Jacques Mouflier, Val 
d’Isère Tel. 0033.4.79.06.08.30 
Web: hotel-valdisere.com Prezzi: 
doppia b&b da 320 a 490 €

3 Hôtel Le Refuge
La struttura più antica di Tignes 
è questo rifugio alpino del 1924 
che ora ospita un tre stelle con 
camere accoglienti e arredi di 

Le nostre scelte

Un pieno 
di emozioni
Moonbike, per scivolare sul 
manto nevoso; ultraleggeri per 
sorvolare le piste a volo radente; 
parapendio e trampolino. 
E poi gli hotel con Spa, i rifugi 
in quota, le botteghe golose

Nella foto
Si possono 
sorvolare 
in parapendio 
le montagne 
attorno a Tignes.



gestito dallo staff del celebre 
Gigi di Parigi Indirizzo: teleferica 
di Solaise, Val d’Isère 
Tel. 0033.4.58.83.00.90 
Web: lerefuge-valdisere.com
Prezzi: doppia b&b da 540 a 
1.104 €

mangiare
6 Le Kaya
In centro a Tignes, perfetto 
per l’après-ski. Ottimi cocktail
Indirizzo: promenade 
du Tovière, Tignes 
Tel. 0033.4.79.55.44.73 Web: 
le-kaya-tignes.fr Prezzo medio: 
cocktail 13 €, piatti 33 €

7 Le Panoramic
Un rifugio a tremila metri, 
premiato con la stella Michelin. 
Aperto solo a pranzo, il 9, 16, 
23 febbraio e il 2 marzo apre 
anche la sera, con ritorno 
a valle notturno insieme ai 
maestri di sci. Si raggiunge 
con la funicolare che parte 
da Val Claret. Indispensabile 
prenotare con anticipo 
Indirizzo: Glacier de la Grande 
Motte, Tignes
Tel. 0033.4.79.06.47.21
Web: les-suites-du-nevada.com
Prezzo medio: 90 €, la sera 
menu 133 €

Indirizzo: Le Fornet, Val-d’Isère
Tel. 0033.4.79.00.21.42
Web: atelier-edmond.com/
bistrot-gourmand
Prezzo medio: menu 
degustazione con due portate 
38 €, con tre portate da 48 €

11 La Folie Douce 
Mondano ritrovo après-ski 
in cima alla funivia Daille, 
con tre ristoranti e spettacoli 
a rotazione, allestiti sulla 
terrazza panoramica
Indirizzo: funivia Daille, Tignes
Tel. 0033.4.79.06.07.17
Web: lafoliedouce.com
Prezzo medio: cocktail 15 €, 
bistrot 22 €, ristorante 
La Cucùcina 55 €

comprare
12 L’Épicerie
Boutique gourmand dove trovare 
i prodotti dei fornitori della 
cucina stellata di Le Panoramic. 
Ottime le torte, come la crostata 
di noci e caramello, e una bella 
selezione di Chartreuse, 
il liquore della zona 
Indirizzo: 117 Rue du Val Claret 
Le Grand Tichot, Tignes
Tel. 0033.4.79.41.68.30

13 Maison Chevallot
Un’autentica boulangerie, con 
le specialità del pasticciere 
Patrick Chevallot, come le forme 
di pane con patate e sale grosso 
e il petit pain Beaufort, gustosi 
bocconcini al formaggio
Indirizzo: Val Village, Val d’Isère
Tel. 0033.4.79.06.29.36
Web: maisonchevallot.com

14 La Ferme de l’Adroit
Nella fattoria della famiglia 
Mattis si comprano formaggi 
tipici prodotti esclusivamente 
con il latte delle mucche 

8 La Ferme des Trois Capucines
Un’autentica fattoria savoiarda, 
all’ingresso di Tignes. 
Si cena davanti al camino, con 
specialità come la raclette 
à la roue, a base del formaggio 
della casa, o la fonduta 
di Beaufort, la toma alpina 
della zona Indirizzo: route de la 
Ferme, Tignes
Tel. 0033.4.79.06.35.10
Web: ferme3capucines.com
Prezzo medio: 55 €

9 La Table de Jeanne
Allestito come una casa privata, 
con arredi d’epoca e una sala 
da pranzo calda e accogliente 
con la cucina a vista. Piatti 
tipici della Savoia. Da provare 
il formaggio Reblochon al forno
Indirizzo: 14 avenue de la 
Grande Motte, Tignes
Tel. 0033.4.79.06.99.90
Web: les-suites-du-nevada.com/
table-de-jeanne
Prezzo medio: 52 €

10 Le Bistrot Gourmand
Una manciata di tavoli di fronte 
all’arrivo della funivia 
Le Fornet, dove gustare i piatti 
del giorno proposti dallo chef 
stellato Benoit Vidal al piano 
terra del suo ristorante

locali. Le stalle sono sempre 
aperte e visitabili tutto il giorno 
liberamente Indirizzo: rue 
des Barmettes, Val d’Isère 
Tel. 0033.4.79.06.13.02
Web: laferme-de-ladroit.fr

sport
15 École des explorateurs
I corsi di sopravvivenza 
dell’esploratore francese Alban 
Michon sono per gli esperti, 
ma è alla portata di tutti 
l’esperienza dell’ice floating, 
per galleggiare sul ghiaccio con 
le mute termiche
Indirizzo: Base aventure, Tignes
Web: lecoledesexplorateurs.com

16 Évolution 2 
Ogni tipo di attività sulla neve. 
Provare il moonbike, un circuito 
con moto elettriche predisposte 
per correre sulla neve
Indirizzo: Le Lac, Tignes
Tel. 0033.7.60.82.10.12 
Web: evolution2.com/tignes

per saperne di più
Tourisme Tignes
Sui siti degli enti del turismo 
della valle e si trovano tutte 
le informazioni sul territorio 
Web: tignes.net, valdisere.com
(per la ski area)

storie di montagna

francia

Fotografa il QR 
e scarica sul tuo 
smartphone 

Nella foto Le Kaya, locale 
per cocktail e ristorante 
nel centro di Tignes. 
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