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Informazioni:
Ufficio del Turismo spagnolo: Piazza di Spagna, Roma - tel: 066783106, fax: 0669922147
Ente per lo Sviluppo del Turismo Francese, via Tiziano 32 – 20145 Milano tel. 02 5848657 – fax 02 58486221
www.franceguide.com
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori
agenzie di viaggio.
Come arrivare:
Chamonix si trova a circa 240 km da Milano (circa 3h in auto) e a 15 km dalla frontiera franco-italiana del Tunnel del
Monte Bianco (a pagamento). L’itinerario è tutto autostradale: prima la A4 Milano-Torino, a Santhia si imbocca il raccordo per Ivrea e di qui si segue la A5-T1 fino al Tunnel del Monte Bianco.
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Quando andare:
Clima: data l’elevata altitudine e l’esposizione favorevole delle piste la stagione invernale di Chamonix-Mont Blanc si
protrae fino al 12 maggio.
Dove dormire:
A Chamonix, l’Hotel Alpina, è un buon 3 stelle, stile anni ’70. Dai piani alti e dalla sala colazioni splendida vista sul
paese,79 avenue du Mont-Blanc, Chamonix, tel. 003 (0) 450 534777.
A Saint Gervais, l’Hotel La Féline Blanche: piccolo albergo, molto curato, a conduzione familiare.
La sera si cena con classici della cucina savoiarda come gratin, tartiflette, raclette, 138 rue du Mont Blanc, St. Gervais, tel. 003 (0) 450965870.
Dove mangiare:
A Chamonix, la Maison Carrier è il ristorante specializzato nella cucina di territorio dell’Hameau Albert I, un complesso che comprende un hotel 5 stelle, un ristorante gastronomico, una spa, un bar, tutto gestito ormai da cinque
generazioni dalla stessa famiglia. 38 rue du Bouchet, tel. 003 (0) 450 530509.
Documenti:
Carta d’identità.

%&x Lingua:
Francese.

Elettricità:
220 V.

Telefono:
Per telefonare dall’Italia occorre aggiungere il prefisso +33.
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Abbigliamento:
Abbigliamento caldo e sportivo. L’attrezzatura può essere noleggiata facilmente sul posto.
Shopping:
Chamonix è la capitale mondiale dell’alpinismo e offre una grande varietà di negozi specializzati in abbigliamento e
attrezzature per lo sci e la montagna. Ottimi i formaggi locali. Alla Galleria d’arte di Mario Colonel si possono acquistare le fotografie di montagna di questo grande fotografo.
Suggerimenti:
Per rimanere in tema ferroviario, chi ha più tempo a disposizione può arrivare a Chamonix in treno, dall’Italia via
Chambery, Annecy. Bello anche l’itinerario verso la Svizzera: il Mont Blanc Express collega Chamonix a Martigny, nel
Vallese. Da qui si rientra a Milano attraverso la linea del Sempione (treni Ginevra-Milano).
Link Utili:
www.chamonix.com
www.compagniedumontblanc.fr

