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Impianti di risalita " Torgnon"
Torgnon
Giorni e orari d'apertura
Orari
08:50 16:30
Cartina delle piste di Torgnon
Nella Valle del Cervino, si trova Torgnon (1489 m) assolato villaggio nel cuore della Valtournenche che offre, grazie alle sue 12 piste
(dotate di innevamento programmato), un bel comprensorio che garantisce divertimento ad agonisti e surfisti ed è alla portata dei
più piccini e degli sciatori meno esperti. Il domaine skiable gode di una splendida esposizione al sole e al riparo dai venti settentrionali.
Le piste sono servite da 4 impianti che salgono sino a quota 2.250 m e 2 tapis roulant che servono il campo scuola all‘interno del
Winter Park. Questo attrezzatissimo parco giochi offre diverse piste per ciambelloni, snakegliss e zibob, gonfiabili, tappeti elastici,
rotocubo, giostra carosello, strutture di arrampicata e varie attrezzature con scivoli ed altalene. E’ stata, inoltre allestita un’area per il
BigAir Bag ( gonfiabile di 25× 11 m.) per divertenti evoluzioni con tubby.
Per gli amanti dello snowboard è stata messa a disposizione un’area per lo snowpark e boardercross con jump, rail e area principianti.
Il comprensorio è raggiungibile attraverso una telecabina a 8 posti con la stazione di partenza in paese e la stazione di arrivo a
Chantorné, a 1868 m.
Biglietteria centrale c/o partenza telecabina con il seguente orario: 8.30-16.45
Biglietteria in Loc. Plan Prorion aperta il sabato e domenica e nelle vacanze natalizie.
Apertura stagione invernale 2016/2017: 8/11 dicembre 2016 e dal 17 dicembre 2016 al 26 marzo 2017

CONTATTI
Cervino s.p.a
Loc. Molinet, 2
11020 TORGNON (AO)
Telefono: (+39) 0166.540212
Fax:
(+39) 0166.540070
E-mail:
info@torgnon.info
Internet: www.cervinia.it/pages/Il_Comprensorio_Torgnon_i_it/2091
VEDI ANCHE
Parco giochi sulla neve "Winter Park"

Snowpark boardercross

Stazione di Torgnon
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