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LA PERLA
DELL’ALTA SAVOlA
Capitale dell’arte di vita in montagna appartenente al
prestigioso marchio Best of the Alps, Megève è un autentico
villaggio savoiardo che, ogni invetno si trasforma in
principessa delle Nevi: una delle più belle stazioni del mondo
di cui b splendore internazionale è completamente legato alla
sua storia, al suo senso dell’avanguardia e a quel suo charme
intatto. Sciare è solo una delle attività Megève offre durante
l’lnverno. Molteplici infatti le alternative, dalle più tradizionali
corne le SPA, a quelle più estreme corne il parapendio.
C’è poi b shopping, la gastronomia di alto livelbo e
i numerosi eventi in calendario per tutta la stagione.
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Inverno a Megève offre forse uno dei più van range di attività in un ambiente unico con vista sul Monte
Bianco. Un anfiteatro dedicato agli sport invernali, tta boschi di pini e grandi spazi di neye fresca. Lo sci
è indubbiamente una deile attività più popolari grazie anche aU un’area collegata su un totale di 445 km
di piste e che conta 107 impianti di risalita e infrastutture destinate agli amanti dello sci, dello snowboatd e ai
freestylers. Per coloro che non amano b sci o che vogliono provare nuove attività ‘offerta è davvero ampia. Dab
curling aile escursioni in motoslitta ma anche anche “olU style”, trainati da instancabili cani da slitta. Sopranno
minata la Parigi d’oltralpe pet via della raffinata art de vivre ma anche perchè è meta invernale di moiti parigini.
Il calendario di eventi delia stagione invernale è particolarmente ricco e tra gii appuntamenti immancabili c’è
il BMW Polo Master Megève (dal 22 al 25 Gennaio). Uno dei tornei di poio su ghiaccio più famosi, richiama
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on circa 445 km di piste l’area attorno a Megève è certamente dedicata agli amati dello sci. Tra le attività alternative e apres
ski ci sono invece una moltitudine di possibilitè, dal curling al parapendio, fino alla possibilità di volare sul Monte Bianco

appassionati di questo sport da tutta Europa per via dell’elevato livello agonistico, tecnico dei
team partecipanti. Gli appassionati di golf possono invece assistete o partecipare attivamente
al torneo di golf su un green del tutto particolare, la neye. Dal 2 all’8 Febbraio sarà possibile
cimentarsi nello swing in una comice del tutto particolare e, se neofiti della disciplina, un’area
del villaggio dedicato permette a tutti di praticare o avvicinarsi per la prima volta a questo sport.
Tra le attività che i turisti possono svolgere a Megève c’è anche la possibilità di volare tutto
intono il massiccio del Monte Bianco. A bordo di ultraleggeri si potrà cosi fare una vera e pro
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scopri /‘offerta in vernale di Megève
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pria visita guidata tra le vette alpine (www.aerocime.com). Per gli
amanti delle emozioni Ufl po piÙ estreme è invece possibile volare
con esperti di parapendio e quindi in totatale sicurezza. Un’ottima
idea per le attività après ski è anche quella di partecipare aU un
corso di pilotaggio su neye e ghiaccio, prenotabile direttarnente
trarnite l’Ufflcio del Turismo di Megève. Imparare tecniche di guida
in situazioni di aderenza difficili sta alla base della sicurezza e farlo
seguendo i preziosi consigli di piloti esperti garantisce un appren
dirnento veloce ed efficace. li piccolo villaggio di Megève offre
anche un’ampia scelta di boutique dove fare shopping. Dai grandi
marchi corne Herrnès, Colmar e Monder a quello che forse è il più
dedicato aIl’abbigliemento per la montagna, Aallard (www.aallard.
com). Creatore nel 1930 del primo pantalone stretch per sciare, il
fuseau, la boutique Aallard sita nella piazza principale, offre un’arn
pia gamma di prodotti di altissima qualità realizzati da artigiani con
materiali tecnici e al contempo raffinati e alla moda. Ma Megève,
da buona destinazione turistica francese, è anche arte del bien
manger. Dall’alta gastronomia dei ristoranti stellati alla tradizione
culinaria dell’Alta Savoia e quindi la cucina tipica rnontana. Anche
b shopping enogastronomico passeggiando per le vie del villag
gio ha le sue sorprese. Un esempio è la “Laiterie Gaiddon”, dove
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un’ampia selezione di formaggi della regione e un cornet dedicato a tutti j prodotti savoiardi, dal vino al
conserve. Tra gli imperdibili alcune delle più pregiate varianti di BeauforL Il formaggio di alta qualità fa parte
.one di Megève. Basta pensare che sono circa 40 le fattorie ancora in attività che producono prodotti della
da generazioni. Tra queste troviamo la “Ferme de Joseph”, la cui particolarità è quelle sia di produrre in loco e
prodotti caseari, ma anche il fatto di ospitare un ristorante dove poter degustare ovviamente le varie tipologie
in loco, ma anche piatti tipici della cucina savoiarda, il tutto accompagnato da una suggestiva vista su tutto il
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lina a fianco la piazza principale di Megève, dominata dalla torre campanaria
de! 73° secolo e, durante il periodo natalizio, dall’albero di Natale la cul
e stagionale è ormai diventata una vera e propria tradizione per la città.
si trova la boutique Aallard, luogo ideale per b shopping all’insegna
amento dedicato alla montagna, raffinato e di qualità
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Chalet du Mont d’Arbois
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‘illaggio. Megève rispiende di tradizione ma anche delle stelle Michelin di alcuni dei suoi ristoranti. Uno di questi è il ri
torante gastronomico “Le J 920” il cul giovane chef nemmeno ttentenne, Julien Gatillon, ha ricevuto proprio quest’anno
sua prima stella. In un ambiente elegante impreziosito da affreschi originali, b Chef offre un’interpretazione contem
)oranea della cucina francese, con particolare attenzione ai prodotti di stagione. Terra, mare, acqua dolce e le foreste
ono rappresentate, attraverso composizioni armoniose, dove i sapori si uniscono il più vicino al prodotto selezionato dai
nigliori fornitori. Un’arte culinaria che difende passione perfetta armonia con la tradizione delI’arte di vivere difeso da tre
enerazioni dalla famiglia del barone Benjamin de Rothschild. La stessa famiglia, a cui si deve o sviluppo del turismo di
vlegève, ha elegantemente arredato b Chalet du Mont d’Arbois, un cinque stelle Relais&Châteaux, a sua volta composto
la tre chalet savoiardi. Ognuno di essi offre ai suoi ospiti un ambiente caldo, unico e raffinato, un’atmosfera familiare e
in servizio eccellente. La sua SPA perfettamente attrezzata, la piscina esterna riscaldata e l’ampia scelta di trattamenti
)enessere, la rende il luogo ideale dove rilassarsi dopo un’intensa giornata di sci fwww.mont-darbois.fr).
to Chalet du Mont d’Arbois è forse il luogo più caratteristico dove poter soggiornare a Megève. Al suo interno ospita
il ristorante Le 1920, il cui giovane chef stellato propone piatti realizzati con ingredienti sapientemente selezionati.
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