
Cultura & Natura
La Val di Susa e la Vialattea , non solo montagna, sport e natura ma 

anche storia e cultura

Giorno 1 Prima di arrivare a Sauze d’Oulx, non troppo lontano 
da Torino vi consigliamo due tappe intermedie, 
Avigliana con la Sacra di San Michele, un abbazia 
costruita tra il 983 ed il 987, e che ha ispirato Umberto 
Eco nel romanzo storico il nome della rosa, ed il Forte 
di Exilles, una fortezza fatta riedificare dai Savoia nei 
primi decenni dell’Ottocento, e si narra che nelle 
prigioni del forte sia stata tenuta prigioniera la famosa 
Maschera di Ferra tra il 1681 ed il 1687.

Giorno 2 Da Sauze dirigetevi verso Bardonecchia ed attraversate 
il Colle della Scala, una bellissima strada panoramica 
che vi porterà fino a Briançon*, caratterizzato da 
fortificazioni, costruite nel XVIII per migliorare il 
sistema di difesa della città, divenuto oggi patrimonio 
UNESCO. Prima di raggiungere Briançon fate una tappa 
a Nevache, un piccolo villaggio, costituito da numerosi 
laghi di montagna, da verdi alpeggi e da cime 
dolomitiche.

Giorno 3 Da Sauze dirigetevi verso Sestriere, l’altra perla della 
Vialattea, che ha avuto vita grazie a Giovanni Agnelli, 
fondatore della FIAT negli anni 30, ed oggi conosciuta 
per le numerose competizioni sportive a livello 
nazionale ed internazionale. Scendendo verso la Val 
Chisone, fermatevi al Forte di Fenestrelle la più grande 
struttura fortificata d’Europa e la più estesa 
costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese.

I nostri consigli: Assaggiare la raclette in uno dei ristoranti nel centro di 
Briancon
Gita ai laghi di Avigliana
Visita al Borgo di Usseaux, con murales disseminati 
lungo i viottoli
Gita a Pinerolo, piccola cittadina tra Sestriere e Torino, 
qui potete recarvi alla fabbrica e negozio Galup, 
celebre per i Panettoni

*Briançon: secondo le norme vigenti al momento 



Estate in Vialattea
La Vialattea conosciuta per la stagione invernale con le sue 

splendide piste, ha molto da offrire anche durante l’estate tra 
camminate, bicicletta, adventure park ed escursioni a cavallo.

Sauze d’Oulx Sestriere

Per le camminate consigliamo il Parco 
Naturale del Gran Bosco, e i numerosi 
percorsi che si snodano intorno a Sauze 
d’Oulx, dai più facili come i percorsi: 11 
chiamato il Sentiero dorato che parte dal 
parcheggio di Sportinia,14 dalla frazione di 
Jovenceaux ma è facile fino a Malafossa Bassa 
dopo diventa un sentiero di tipo difficile, per 
passare a quelli di media difficoltà come i 
sentieri 2 da Monfol, il 4 nel parco del Gran 
Bosco ed il 9 da Jovenceaux fino a Gad, fino ai 
difficili e quindi più impegnativi come l’8 da 
Richardette fino al Monte Genevris, il 10 da 
Clotes a Rocce Nere.
In mountain bike, vi potrete sbizzarrire con i 
vari percorsi del bike park, anche qui diverse 
le opzioni dai sentieri più facili a quelli più 
impegnativi, il divertimento è assicurato.
A pochi minuti dal centro di Sauze sorge 
l’Adventure park, ideale per i bambini ma 
anche per gli adulti che potranno avventurarsi 
sul Ponte Tibetano , il più lungo al mondo a 
campata unica.

Numerosi i sentieri da poter fare, consigliamo il 
sentiero da Via Monterotta al Soleil Bouef (rifugio 
sulle piste di Cesana), la camminata verso Bessen
Haute, o una camminata attraversando gli impianti 
di risalita prendendo le indicazioni per il Fraiteve. 
A pochi minuti d’auto da Sestriere, trovate la 
frazione di Borgata da qui potete fare una bella 
camminata fino a Banchetta passando per il 
Chisonetto.
In bici potete percorre gli stessi itinerari effettuati 
dal Giro d’Italia e dal Tour de France, da non 
perdere la Strada dell’Assietta.
A pochi km da Sestriere trovate Pragelato, con il 
Parco della Val Troncea, qui numerosi itinerari da 
poter fare sia a piedi che in bici che a cavallo.
A Sestriere è inoltre presente un campo da Golf, il 
più alto d’Europa, composto da 18 buche, un 
luogo unico in cui praticare questo sport.

I nostri consigli:
Assaggiare ed acquistare prodotti a Km0, come i formaggi degli alpeggi, e le patate di montagna, 
quelle viola sono tipiche di Sauze d’Oulx.
A Sestriere o Pragelato fermatevi all’Albergian, storica azienda che produce liquori, caramelle, 
marmellata con prodotti ed erbe del territorio.



Chalet del Sole (Sauze d’Oulx)

Dal Al Tariffa per 
persona-HB

Soggiorno 
minimo

11/07/20 31/07/20 €62,00 3 notti

01/08/20 20/08/20 €74,00 3 notti

21/08/20 31/08/20 €62,00 3 notti

Tariffe – per persona/notte in HB (pernottamento, prima colazione e cena)

La struttura dispone inoltre di 
un  bar, ed un ristorante, con 
tavoli all’esterno ed un terrazza 
solarium. Il ristorante aperto sia 
a pranzo che a cena propone 
piatti della cucina regionale e 
nazionale.

Il Chalet del Sole, è un piccolo 
hotel situato ai piedi del Monte 
Genevris e sulla pista Clotes, 
sarete immersi nella natura.

Le 8 camere, sono arredate in 
tipico stile alpino ed offrono un 
balcone e la visita sulla vallata.
La connessione Wi-Fi è gratuita e 
disponibile in tutta la struttura

Le tariffe comprendono: prima colazione, cena (3 portate), utilizzo della terrazza 
solarium. 
Le tariffe non comprendono: la tassa di soggiorno (€1,50 dai 12 anni in su), e 
quanto non espressamente indicato in le tariffe comprendono

Riduzione 3°/4° letto: 
da 0 a 3,99 anni: gratis in 
3° letto e per un 4°
bambino nel letto con i 
genitori
da 4 a 8,99 anni: 30% in 
3° letto
da 9 a 99 anni: 20% in 3°
letto



Hotel Holiday Debili (Sauze d’Oulx)

Dal Al Tariffa per 
persona-HB

Soggiorno 
minimo

04/07/20 31/07/20 €62,00 3 notti

01/08/20 31/08/20 €80,00 3 notti*

Tariffe – per persona/notte in HB (pernottamento, prima colazione e cena)

La struttura dispone inoltre di: 
un ristorante, che propone piatti 
della cucina regionale e 
nazionale; ed un bar dove poter 
degustare i liquori locali, ed 
un’ampia sala relax con biliardo.

L’Hotel Holiday Debili, è una 
strutture 3 stelle a conduzione 
familiare, situata nel centro di 
Sauze d’Oulx

Le camere, dotate di pavimenti in
legno ed arredi in pino, offrono TV
Sat, telefono ed alcune godono del 
balcone.
La connessione Wi-Fi è gratuita e 
disponibile in tutta la struttura

Le tariffe comprendono: prima colazione, cena (3 portate), utilizzo dell’area salotto
Le tariffe non comprendono: la tassa di soggiorno (€1,50 dai 12 anni in su), e quanto non 
espressamente indicato in le tariffe comprendono

Riduzione 3°/4° letto: 
da 0 a 1,99 anni: gratis nel
letto con i genitori
da 2 a 6,99 anni: 50% 
da 7 a 12,99 anni: 30%
Da 13 anni in su: 20%

* Per soggiorni a cavallo con il 15/08/20 il soggiorno minimo è 
di 7 notti, con arrivo libero



Palace Residence (Sestriere)

Prezzi per 
appartamento Notti M2

Palace 1

M4
Palace 

1

B4/6
Palace 1 

e 2

T6
Palace 

2
A

01/06 – 18/07 7 €360 €410 €450 €470

B
18/07 – 01/08 7 €410 €490 €540 €590

C
01/08 – 16/08 7 €490 €580 €640 €690

D
16/08 – 15/09 7 €360 €410 €450 €470

Giorni singoli 
disponibili
su richiesta

minimo 3 notti

1
A-D 72
B  82

C  120  

A-D 85
B  98

C  145   

A-D  88
B  108
C  160   

A-D 95
B  118
C  175   

Tariffe – per appartamento

La struttura dispone inoltre di reception,  
sala TV sat e Sky, zona wireless gratuita, 
garage per ogni appartamento, sale 
giochi con ping pong, calcetto, biliardi, 
lavanderia e stireria, sala miniclub 
attrezzata.
Ampio terrazzo solarium con lettini 
prendisole, sdraio, parco giochi e 
barbecue. Presso il Palace 2 si trova 
inoltre il minimarket.

Il Palace Residence costituito di 2 unità: 
Palace 1 per monolocali da 2 a 4 
persone e bilocali per 4/6 persone e 
Palace 2 con bilocali per 4/6 persone e 
trilocali fino a 6 persone. È situato in 
una posizione panoramica, e a pochi 
minuti di distanza dai percorsi sul 
Monte Rotta.

Gli appartamenti, suddivisi tra 
monolocali, bilocali e trilocali, possono 
ospitare fino ad un massimo di 6 
persone.
Tutti dotati di cucina attrezzata, 
comprensiva di lavastoviglie, TV sat, 
cassetta di sicurezza, e terrazzo 
prendisole con vista sulla valle

Inizio/fine soggiorno:
Soggiorni con arrivo libero (tariffe per 7 notti 
calcolate pro rata per soggiorni che 
comprendono periodi tariffari diversi)
Check in ore 18.00 / Check out ore 10.00
INCLUSI NELLE QUOTE: biancheria (parziale 
per il bagno), consumi, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente).
Cauzione: Euro 200,00  per appartamento.  
Tassa di soggiorno: €1,00 per persona al 
giorno, dai 12 anni in su (da pagare in loco)
Animali: ammessi su richiesta a pagamento 
€ 70,00 a soggiorno.
PROMOZIONE  SPECIALE  VACANZA LUNGA:
per  soggiorni  di  due  o  più settimane 
sconto 10% sull'intero soggiorno (escluso 
periodo C)
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