
Uscendo dalle nostre strutture si apre un ventaglio di emozioni: passeggiare, camminare, scalare  
a piedi o in bicicletta, per contemplare paesaggi maestosi oltre al divertimento ed al relax.
Durante l’estate Claviere, circondata da contrafforti rocciosi dello Chaberton, Rocca Clary, La Plane  
e Janus, si trasforma in un piccolo paradiso per rilassarsi e praticare sport.

claviere e dintorni • estate

GODERSI LA NATURA
Possibilità di passeggiate rigeneranti alla scoperta di flora e 
fauna delle nostre montagne.

ESCURSIONI
Percorsi di ogni livello che si snodano in uno scenario 
naturale splendido come ad esempio il tour dello Chaberton 
composto da 6 tappe; per i più pigri si può arrivare in quota 
con la cabinovia Chalmettes (2.200 mt) e da qui iniziare 
percorsi in piano.

PASSEGIARE NEI KANYON
È possibile passeggiare nei kanyon (dagli 8 anni in poi), con 
diversi livelli di attività da discovery ad adventure.

CENTRO SPORTIVO
Organizzare tornei di calcio, beach-volley e tennis presso il 
Centro Sportivo Claviere.

PONTE TIBETANO
Passeggiare sul ponte più lungo del mondo (544mt) 
godendosi un panorama mozzafiato con il brivido di poter 
percorrere anche le vie ferrate ad esso collegate.

PARCO AVVENTURA CHABERTON
A 5 km da Claviere troviamo il “Parco “vventura Chaberton” 
dove potrete trascorrere una splendida giornata immersi 
nella natura scegliendo o abbinando adrenalina pura e 
relax totale!

PARC ANIMALIE
A 80 km da Claviere, nel comune francese di Le Sauze Du Lac, 
troviamo un bellissimo parco faunistico naturale dove si 
possono scoprire le abitudini degli animali della montagna.

PARAPENDIO
Per i più audaci a 2km da Claviere si può provare l’emozione 
del parapendio

GOLF CLUB
Giocare sul campo da golf internazionale del Golf  
Club Claviere, 9 + 9 buche. Riservata ai nostri Ospiti una 
scontistica speciale per la quale potete rivolgerVi al 
Ricevimento.

MOUNTAIN BIKE
Escursionismo in mountain bike con percorsi transfrontalieri 
di ogni livello, tour Claviere-Bardonecchia (passando dal 
Colle della Scala), vivere l’emozione di percorrere i passi 
famosi del ciclismo mondiale come il Colle dell’Izoard, Colle 
de Pommeral, Colle di Vars, Colle del Galibier.

BIKE PARK
Divertirsi al bike park (2 km da Claviere) con otto piste 
permanenti di downhill, tre aree di divertimento e due aree 
fuori percorso.
Anche in questo caso usando la cabinovia Chalmettes si 
possono percorrere le piste nere, rosse e verdi in bicicletta.

RAFTING
A 10 km da Claviere, dai 6 anni in poi, è possibile praticare 
rafting in gommoni da 5/10 persone con equipaggiamento 
fornito ed istruttore.

SLITTA MOUNTY EXPRESS
La slitta su monorotaia più lunga di Francia vi aspetta alla 
partenza della cabinovia dello Chalvet! 1400 m di percorso 
per 300 m di dislivello, tra abeti, passerelle e gallerie!

BENESSERE & TERME
A Montgenevre potrete rilassarvi presso il “Balnèo & SPA 
Durancia” comprendente centro benessere e trattamenti, 
piscine e area fitness.
A Saint Chevallier invece troviamo anche un rinomato 
centro termale.
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