LUNEDI’

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

Per info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672
info@hotelmontetriplex.com

TOUR & TUITION
Sci/snowboard accompagnato alla scoperta della meravigliosa area
sciabile di Sauze d’Oulx
Orario: dalle 13.00 alle 17.00
Dove: Scuola Sci Sauze Sportinia – Via Clotes (partenza seggiovia)
Prezzo: €. 40,00 per persona
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria - Gruppo
minimo 4 persone.
IN PISTA CON I CAMPIONI
Sci accompagnato alla scoperta della meravigliosa area sciabile di
Sauze d’Oulx con Barbara e Alessandra Merlin ex olimpioniche
Orario: dalle 9.30 alle 13.00
Dove: Monte Triplex – Località Sportinia
Prezzo: €. 50,00 per persona
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria - Gruppo
minimo 4 persone.
MARTEDI’

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

SCI ALPINISMO
Approfitta delle migliori condizioni che solo una gita mattutina ti sa
offrire. Raggiungi la vetta incontaminata con gli sci d’alpinismo
accompagnato da un professionista esperto
Orario: la mattina
Costo: €.180,00 per gruppo di massimo 4 persone
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria – Gruppo
massimo 4 persone.
MERCOLEDI’

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585
info@gruppoabc.info

Per info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015
335 1401672
info@hotelmontetriplex.com

CIASPOLATA NEL BOSCO ED APERITIVO
Camminata di circa 2 ore e ½ con guida
Orario: dalle 17.30
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 40,00 con attrezzatura ed aperitivo compreso. Prezzi speciali
bambini
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria.
TOUR DELLA VIALATTEA con i campioni
Dall’Italia alla Francia per scoprire la Vialattea a 360° in compagnia di
chi ha gareggiato sulle piste olimpiche
Orario: dalle 09.00 alle 17.00
Dove: partenza da Sportinia - Sestriere - Sansicario - Cesana Monti
della Luna - Claviere
Costo: €. 360,00 (quota per 4 persone) € 25,00 ogni persona in più
€.15,00 a persona con navetta per il rientro da Claviere o da altra
località. €. 20,00 a persona con motoslitta da Sauze a Sportinia
Da sapere: prenotazione obbligatoria - Attività con maestro di sci.

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

Info e prenotazioni
‘L GARBIN
Tel. 333.5965510 - 347.2412783
info@garbin.info

SKI/BOARD TO FRANCE
Sci/snowboard accompagnato alla scoperta delle più belle piste della
Vialattea
Orario: ritrovo h 9.00 a Sportinia rientro h. 17.00 a Campetto Clotes
Dove: Scuola Sci Sauze Sportinia
Costo: €. 50,00 a persona
Da sapere: attività per sciatori di livello medio/alto - Prenotazione
obbligatoria entro il martedì alle ore 13.00 - Gruppo minimo 7
persone.
WINE EXPERIENCE
Percorso sensoriale e gustativo attraverso i vini VALSUSA DOC
abbinati a prodotti tipici del territorio Valsusa
Orario: a partire dalle ore 18.30
Dove: Cantina Azienda Agricola 'l Garbin - Chiomonte - Via dell'
Avanà 3
Costo: degustazione di 3 Vini 18.00 /persona - degustazione di 4 Vini
20.00 /persona
Da sapere: prenotazione obbligatoria minimo 8/10 persone
GIOVEDI’

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122.850654
info@sauzedoulxproject.it

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672
info@hotelmontetriplex.com

IN VETTA ALL’ALBA
Risali la montagna nel cuore della notte con sci e pelli per godere
dello spettacolo dell’alba vista dalle nostre vette accompagnato da un
professionista esperto
Orario: da concordare
Dove: luogo di partenza da concordare
Costo: €. 50,00 per persona. Colazione inclusa
Da sapere: prenotazione obbligatoria - Gruppo massimo 4
persone.
CIASPOLATA ACCOMPAGNATA
Camminare con le ciaspole non solo per galleggiare sulla neve ma
anche per scoprire un modo diverso di viverla
Orario: in notturna - dalle 18.00
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: €. 35,00 per persona minimo di 5 persone
Da sapere: prenotazione obbligatoria - Attività con maestro di sci
incluso – La quota comprende ciaspole, bastoni e pila frontale e cena
in rifugio. * vedi note
CIASPOLATA ACCOMPAGNATA CON PIZZATA
Camminata con le ciaspole per scoprire profumi e colori oltre le piste
da sci
Orario: dalle 17.00 alle 19.30
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: €. 50,00 per persona minimo di 5 persone
Da sapere: prenotazione obbligatoria - Attività con maestro di sci
incluso – La quota comprende ciaspole, bastoni e pila frontale,
giropizza “all you can eat”, una birra o un calice di vino o una bibita,
dolce, caffè.

Info e prenotazioni
‘L GARBIN
Tel. 333.5965510 - 347.2412783
info@garbin.info

WINE EXPERIENCE
Percorso sensoriale e gustativo attraverso i vini VALSUSA DOC
abbinati a prodotti tipici del territorio Valsusa.
Orario: a partire dalle ore 18.30
Dove: Cantina Azienda Agricola 'l Garbin - Chiomonte - Via dell'
Avanà 3
Costo: degustazione di 3 Vini 18.00 /persona - degustazione di 4 Vini
20.00 /persona
Da sapere: prenotazione obbligatoria minimo 8/10 persone
VENERDI’

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

CIASPOLE AL TRAMONTO
Raggiungi nel pomeriggio/serata un tipico e sperduto rifugio alpino
alla scoperta dei nostri meravigliosi boschi in compagnia di un
maestro di sci e goditi una gustosa «merenda cinoira»
Orario: da concordare
Dove: luogo di partenza da concordare
Costo: €. 50,00/persona (gruppi da 4-6 persone) €. 45,00 persona
(gruppi da 6-8 persone)
Da sapere: attività per tutti – Prenotazione obbligatoria.
SABATO

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585
info@gruppoabc.info

Info e prenotazioni
BABY PARKING LA LIBELLULA
Tel. Elisabetta 3385075657
Veronica 340.1879494

PONTE TIBETANO:
Esperienza unica… in totale sicurezza raggiungerete i 121mt. di
altezza, camminerete sospesi nel vuoto per 400mt.
Orario: dalle 16.00 alle 19.30
Dove: Viale Genevris – Centro Sportivo Pin Court
Costo: €. 15,00
Da sapere: attività per famiglie – Prenotazione obbligatoria.

BABY PARKING LA LIBELLULA - LABORATORI
Laboratori creativi, laboratori manuali, laboratori di cucina!
Orario: tutti i sabati dalle 15.00 alle 17.00
Dove: Baby Parking La Libellula
Costo: varia da €.10,00 a €. 15,00 a seconda dei laboratori!
Da sapere: attività per bambini tra i 13 mesi ed i 6 anni.
Prenotazione obbligatoria.
TUTTI I GIORNI

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585
info@gruppoabc.info

HELISKIING
Elicottero e fuori pista…scelta tra 50 itinerari, vari livelli di discesa con
differenti dislivelli. Accompagnati da guida alpina
Orario e giorno: Giornata da stabilire in base alle condizioni
meteorologiche e del manto nevoso
Dove: Elisuperficie
Costo: a partire da € 200,00 …Preventivo personalizzato
Da sapere: attività per sciatori esperti - possibilità di affittare il
materiale (sci da freeride) a prezzi scontati. Materiale di autosoccorso
incluso. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585
info@gruppoabc.info

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585
info@gruppoabc.info

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Tel. 338.4611000 - Tel. 333.4604515
booking@bessongroup.com

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122.850654
info@sauzedoulxproject.it

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122.850654
info@sauzedoulxproject.it

SLEDDOG
Accompagnati da validi istruttori e dopo aver seguito un breve corso,
farete una escursione conducendo voi stessi una slitta trainata da 3 o
4 cani
Orario: dalle ore 10.00 sino al tramonto ogni ora
Dove: Sestriere
Costo: €. 70,00 adulti / €. 50.00 ragazzi dai 30 ai 50kg
/ Giri turistici per bambini €. 30,00
Da sapere: prenotazione obbligatoria. Attività per adulti/ragazzi al
di sopra dei 40 kg e per bambini dai 6/7 anni e ragazzi/e fino a
massimo 40kg di peso. Durata del corso: 15’ circa. Durata
dell’escursione: 45' circa.
APERITIVO A SESTRIERE
Orario: dalle 14.00 alle 17.00
Dove: partenza da Sportinia
Costo: €. 55,00 a persona se in 4 / €. 50,00 a persona se in 5 / €. 45,00
a persona se in 6 / €. 40,00 a persona se in 7
Da sapere: attività con maestro di sci per 3 ore. Aperitivo a Sestriere.
Navetta di rientro inclusa. Prenotazione obbligatoria.
ESCURSIONE IN MOTOSLITTA
Escursione panoramica in alta quota (50 min. circa) con arrivo al Lago
Nero 2300mt
Orario: in Notturna - dalle 18.00
Dove: Chalet del Sole – Via Dolmaire
Costo: €. 70,00 a motoslitta (ogni motoslitta può trasportare un
passeggero oltre il guidatore) N° max di persone nello stesso tour 7/9
persone.
Da sapere: prenotazione obbligatoria almeno 48 ore primaAttività accompagnata.
SCI ALPINISMO
Sfida il tuo limite! Raggiungi la vetta senza prendere gli impianti di
risalita
Orario: dalle 09.00 alle 13.00 oppure tutto il giorno
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: €. 80,00 per persona mezza giornata / €. 140,00 per persona
tutto il giorno
Da sapere: Prenotazione obbligatoria – Gruppi di minimo 2
massimo 5 persone – La quota comprende sci da sci alpinismo con
pelli, attrezzatura di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) ed
accompagnatore.
CIASPOLATA ACCOMPAGNATA
Camminare con le ciaspole non solo per galleggiare sulla neve ma
anche per scoprire un modo diverso di viverla.
Orario: diurna -> dalle 09.00 alle 13.00 oppure dalle 13.00 alle 17.00 In Notturna per famiglie –> orario da definire – durata c.a h.2.5
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: diurna €. 50,00 per persona (minimo 2 massimo 5 persone) - In
Notturna per famiglie €. 70,00 (tutta la famiglia)
Da sapere: attività con maestro di sci incluso – La quota
comprende ciaspole, bastoni e pila frontale. Prenotazione
obbligatoria.

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122.850654
info@sauzedoulxproject.it

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122.850654
info@sauzedoulxproject.it

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

FREERIDE
Sci e snowboard fuori pista non è mai stato così facile!
Orario: dalle 09.00 alle 13.00 oppure tutto il giorno
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: €. 70,00 per persona mezza giornata / €. 120,00 per persona
tutto il giorno
Da sapere: sci fuoripista con maestro di sci e per minimo 2
massimo 5 persone – La quota comprende incontro serale per
imparare ad usare l’attrezzatura di autosoccorso (ARTVA, pala e
sonda) in dotazione, accompagnatore. Prenotazione obbligatoria.
FUNNYLAND & HAPPYSKIING
Campetto scuola privato, luogo ideale per coloro che devono
affrontare i primissimi passi sulla neve
Orario: dalle 09.00 alle 17.00
Dove: località Chalet del Sole – via Dolmaire – Pista Clotes
Costo: gratuito se si prenota una lezione con un nostro maestro, a
pagamento in caso contrario €. 4,00 a persona senza limiti di orario.
Incluso nel prezzo avrete l’utilizzo del nastro trasportatore, del
castello, dei bob e delle sedie a sdraio
Da sapere: il parco è dotato di tutti gli ausili necessari a favorire
l’allievo nell’apprendimento della tecnica in maniera del tutto sicura e
spensierata.
SKI-AWAY
Raggiungi ed esplora le stazioni sciistiche d’oltralpe in compagnia dei
maestri di sci
Orario: partenza ed orari da concordare in base alla località di
destinazione
Dove: luogo del ritrovo da definire
Costo: €. 400,00
Da sapere: portare un documento valido per l’espatrio. Gruppi di
massimo 8 persone. Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE SPORTINIA
Tel. 0122.850218
info@scuolascisauzesportinia.com

FREERIDE
Alla scoperta dei migliori pendii incontaminati della nostra stazione in
compagnia dei maestri di sci
Orario: partenza ed orari da concordare
Dove: da concordare
Costo: €. 240,00
Da sapere: Gruppi di massimo 4 persone. Prenotazione
obbligatoria.

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SNOWMAXX
Tel. 0122.858583
info@snowmaxx.net

FREERIDE DAY
Un'intera giornata dedicata al freeride con un maestro esperto
Orario: dalle 09.00 alle 16.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: €. 100,00 per persona
Da sapere: Per partecipare è obbligatorio essere equipaggiati di
zaino con artva, pala e sonda. Gruppi da minimo 4 a massimo di 6
persone. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni
MARCO EYDALLIN
A. Guida alpina & Maestro di sci
tel: +39 3312770468
marcoeydallin@gmail.com
www.marcoeydallin.com

Per info e prenotazioni
MARCO EYDALLIN
A. Guida alpina & Maestro di sci
tel: +39 3312770468
marcoeydallin@gmail.com
www.marcoeydallin.com

Per info e prenotazioni
Grand Hotel Besson & Spa
Tel. 0122.859787
spa.grandhotelbesson@
italianhotelcollection.it m

Per info e prenotazioni
THE FLY CLUB
Tel. 393.1853262
info@theflyclub.it

FREERIDE (sci fuoripista)
Una giornata lontano dalle piste, in compagnia dei vostri sci e di
Marco Eydallin (Aspirante Guida Alpina e Maestro di sci).
Orario: ½ giornata o giornata intera
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: €. 200,00 per persona ½ giornata / €. 300,00 per persona
giornata intera. Gruppi massino di 5 persone.
Da sapere: incluso nel prezzo Artva, pala e sonda. Possibilità di prezzi
agevolati sci e scarponi. Prenotazione obbligatoria.
SKI TOURING (sci alpinismo)
E' un'esperienza rivolta ai curiosi, a chi vuole scoprire gli angoli più
nascosti delle nostre meravigliose montagne o semplicemente a chi
vuole tenersi in forma e allo stesso tempo godersi una bella sciata
Orario: ½ giornata o giornata intera
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: €. 200,00 per persona ½ giornata / €. 300,00 per persona
giornata intera. Gruppi massimo 5 persone.
Da sapere: incluso nel prezzo Artva, pala e sonda. Possibilità di prezzi
agevolati su sci e scarponi. Prenotazione obbligatoria
PERCORSO BESSON SPA RE-GENERATION- CENTRO BENESSERE
Vivere l’emozione nell’incantevole panorama della spa Besson.
Orario: da lun a ven dalle 14.00 alle 20.00 – sab, dom e festivi dalle
11.00 alle 20.00
Dove: Via Del Rio,15 c/o Grand Hotel Besson
Costo: €. 30,00 giorni feriali - €. 35,00 sab/dom e festivi
Da Sapere: percorso guidato SPA “Salus per Aquam”: dalle cascate
d’acqua, idromassaggi, piscina di acqua salata, grotta di sale
Himalayano, grotta di vapore, sauna, doccia emozionale, botte esterna
con ionoterapia, palestra massaggi e trattamenti personalizzati.
PARAPENDIO – VOLO BIPOSTO (TANDEM)
l'emozionante esperienza di un volo in parapendio in totale sicurezza.
Solo poche informazioni in decollo e qualche passo di corsa ti
separano dal divertimento! Per te o da regalare ai tuoi amici. Lo staff
della scuola è disponibile in tutte le stagioni, 365 giorni l'anno
Orario: ore centrali della giornata, il volo verrà effettuato condizioni
meteo permettendo
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: a partire da €. 110,00 a persona. Il prezzo può variare a
seconda del numero e luogo di raccolta dei partecipanti
Da sapere: attività adatta a tutti, necessario abbigliamento pesante,
guanti e scarponcini da trekking. Navetta da/per luogo del
sorvolo. Prenotazione obbligatoria.

NOTE:
• Tutte le attività proposte SI POSSONO ORGANIZZARE ANCHE IN ALTRE GIORNATE e POSSONO SUBIRE
VARIAZIONI dovute alle condizioni meteo, della neve e/o disponibilità degli accompagnatori.
• Le attività riportate SONO ORGANIZZATE DA PRIVATI. IL CONSORZIO TURISTICO NON È COINVOLTO
nella realizzazione di tali attività e NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ civile e penale per danni a persone
o cose che potrebbero verificarsi.

CENE IN RIFUGIO il GIOVEDI’ e SABATO

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585

CAPANNA MOLLINO - CENA «LA DOLCE MOLLINO»
Orario: partenza ore 19.30 rientro ore 23.30 altri orari
eventualmente disponibili
Dove: partenza e rientro presso partenza seggiovia Clotes
Costo: Costo: GIOVEDI: tutto compreso ( trasporto, aperitivo, cena ,
vino, caffè e digestivo ) €. 45,00 per gli adulti, €. 30,00 per i bambini da
6 a 12 anni compiuti, €. 20,00 bambini sotto i 6 anni. SABATO: tutto
compreso ( trasporto, aperitivo, cena , vino, caffè e digestivo ) €. 55,00
per gli adulti, €. 35,00 per i bambini da 6 a 12 anni compiuti, €. 20,00
bambini sotto i 6 anni.
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Trasporto con gatto delle nevi.
Aperitivo al "Bar Cristallo", cena a scelta tra tre menu’ (da scegliere al
momento della prenotazione). Possibilità di discesa con gli sci o
snowboard su percorsi prestabiliti. Info e dettagli menu’:
www.alpsrestaurants.it.

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122.858585

CAPANNA MOLLINO - APERICENA IN QUOTA
Apericena (merenda cinoira) presso Rifugio Mollino
Discesa con gli sci a lume di......luna accompagnati dai maestri di
sci
Orario: dalle 16.30 alle 19.00
Dove: ritrovo direttamente a Capanna Mollino
Costo: €. 25,00 a persona
Da sapere: SOLO IL GIOVEDI’ - Prenotazione obbligatoria. Il
maestro sarà comunque provvisto di pile ed eventuali fiaccole.

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Tel. 338.4611000 / 333.4604515

MONTE TRIPLEX - CENA E FIACCOLATA
Orario: partenza ore 19.00 rientro ore 22.00
Dove: luogo della partenza da concordare
Costo: € 50,00 – Min. 8 persone
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Salita con motoslitta o
gatto delle nevi. Aperitivo di benvenuto. Cena tipica di Montagna
con polentata (concia, con salsiccia, con selvaggina) oppure Menù
con antipasti, primi e secondi da concordare. Dolce. Acqua - Caffè
– Digestivo. Vino e bevande escluse. Torce frontali in uso. Discesa
con guida alpina.

CLOT BOURGET - TORCHLIGHT
Orario: dalle 16.00
Dove: ritrovo direttamente al Clot Bourget
Costo: €. 25,00 a persona min. 6 persone.
Da sapere: Aperitivo con giro pizza 1 drink incluso.
Discesa con lampade frontali fornite dall’organizzazione.
Bambini in grado di sciare. Prenotazione obbligatoria almeno
48 ore prima.

RIFUGI NOTTE E GIORNO

Info e prenotazioni
GRANGE TACHIER
Tel. 335.6089733

GRANGE TACHIER – CENA IN MOTOSLITTA
Orario: dalle 19.00
Dove: ritrovo a P.le Prariond oppure direttamente a Tachier
Costo: Menu’ alla carta
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Trasporto in motoslitta
€.10,00 a persona. Per raggiungere il ristorante è sempre disponibile ,
su prenotazione un servizio in motoslitta con carrellino porta persone
omologato con cinture di sicurezza adatto anche ai bambini più piccoli;
la strada nel bosco quasi del tutto pianeggiante si presta
particolarmente a questo tipo di esperienza

Info e prenotazioni
GRANGE TACHIER
Tel. 335.6089733

Info e prenotazioni
CHALET DEL SOLE
Tel. 0122.858838

GRANGE TACHIER – PRANZO IN BAITA
Orario: dalle 12,00
Dove: Borgata Tachier
Costo: Menu’ alla carta
Da sapere: A pranzo il ristorante è raggiungibile con una bella
passeggiata (2 km) nella stradina che si snoda nel bosco tra le statue di
ART IN THE FOREST; con una discesa sulla pista 12;.
E’ disponibile anche a pranzo su prenotazione la salita in motoslitta
costo 10€ a persona andata/ritorno. E dopo una bella camminata cosa
c’è di meglio che gustare piatti della tradizione, tutto rigorosamente
fatto in casa
CHALET DEL SOLE - CENA TIPICA
Orario: dalle 19.00
Dove: Chalet del Sole – Via Dolmaire, 4 (Pista 52 Clotes)
Costo: €. 30,00 a persona incluso trasporto navetta da /per centro
paese. Menu bambini dedicato a €.12,00 con bevanda inclusa
Da Sapere: SOLO IL GIOVEDI’ - Prenotazione obbligatoria.
Fonduta savoiarda, tartiflette e delizie della valle. Bevande escluse.
Incluso nel prezzo pick up da e verso centro paese.

Info e prenotazioni
CHALET DEL SOLE
Tel. 0122.858838

CHALET DEL SOLE – HAPPY HOUR IN MUSICA
Orario: dalle 16.00
Dove: Chalet del Sole – Via Dolmaire, 4 (Pista 52 Clotes)
Costo: Prendi 2 paghi 1
Da sapere: happy hour con stuzzichini. Non è necessaria la
prenotazione.

Info e prenotazioni
CHALET DEL SOLE
Tel. 0122.858838

CHALET DEL SOLE – SERATA DI PESCE
Orario: dalle 19.30
Dove: Chalet del Sole – via Dolmaire, 4 (Pista 52 Clotes)
Costo: €. 30,00
Da Sapere: SOLO IL VENERDI’ - Prenotazione obbligatoria.
Cena a base di pesce. Incluso nel prezzo pick up da e verso centro
paese.

Info e prenotazioni
CHALET DEL SOLE
Tel. 0122.858838

CHALET DEL SOLE – FUNNYLAND & JUNIOR HAPPY FOOD
Orario: dalle 9.00 alle 17.00
Dove: Chalet del Sole – via Dolmaire, 4 (Pista 52 Clotes)
Costo: €. 8,00 menu bambino con piatto unico e bibita inclusa.
Parco sulla neve gratuito se si prenotano le lezione di sci
Da Sapere: pranzo presso lo Chalet del Sole con menu a misura
di bambino e divertimento sulla neve presso l’attiguo snowpark
«Funnyland» dotato di: bob, gonfiabili, tappeto mobile per la
risalita, maestro di sci. Luogo particolarmente adatto alle famiglie
con bambini.

Info e prenotazioni
LA SOSTA
Tel. 0122 859772

LA SOSTA – CENA TIPICA
Orario: dalle 19.00 alle 23.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo : €. 35,00 per persona tutto incluso per raclette e polentata.
€. 35,00 per bourguignonne. Menu’ bimbi sotto i 12 anni €.15,00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Trasporto in motoslitta
incluso – Cena a base di polenta: polenta e salsiccia, polenta e
selvaggina, polenta con formaggi oppure raclette oppure
bourguignonne tutto preceduto da 3 antipasti, vino della casa,
dolci della casa.

Info e prenotazioni
CLOTES
Tel. 0122 850051

CLOTES – CENA TIPICA
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Dove: ritrovo a Clotes oppure c/o Chalet del Sole – Via Dolmaire, 4
Costo : €. 35,00 per persona - €. 15,00 menu' bimbi
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. 5 antipasti misti della
casa, polenta taragna con salsiccia, selvaggina e concia, dolci fatti
in casa, acqua, ottimo vino, caffe'. Altri menu’ a richiesta anche
per vegetariani.
A richiesta trasporto in motoslitta 10 € a persona- discesa
entro le 23.00.

Info e prenotazioni
CHALET IL CAPRICORNO
Tel. 0122 850273

CHALET IL CAPRICORNO – CENA GOURMET IN QUOTA
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Dove: ritrovo presso Via Clotes 86 (incrocio con Via Dolmaire)
Costo: prezzi indicativi a partire da €. 60,00 per persona
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Trasporto in motoslitta
e quad con partenza da Via Clotes 86 - cena con menu “à la
carte”, a base di piatti tipici della tradizione piemontese e
montana. Luogo ideale dove farsi sedurre dai piaceri della tavola e
dalle atmosfere raccolte. Dopo un'emozionante giornata
all'insegna dello sport e del divertimento, il "Naskira" - ristorante
dello Chalet Hotel Il Capricorno - è il ritrovo eletto per fare di una
sosta un'autentica esperienza. Pensato per offrire raffinate
emozioni, riserva tutte le attenzioni anche ai più piccoli, ai quali
dedica specifici menu stagionali.

Info e prenotazioni
CIAO PAIS
Tel. 0122 850280 - 335 1801474

CIAO PAIS – IL PIACERE DI UNA PICCOLA AVVENTURA
Orario: da definirsi al telefono
Dove: luogo del ritrovo da concordare al telefono
Costo: Menu’ alla carta con ampia scelta di carni, selvaggine,
paste fresche e polente, piatti per vegetariani e vegani, dolci tutti
rigorosamente fatti in casa. Una carta dei vini che accontenta tutti
i palati e tutte le tasche
Da sapere: Un viaggio senza il sapore del territorio non si può
definire completo. Il bosco si fa silenzioso e il cielo si riempie di
colori per festeggiare la fine del giorno. Questo spettacolo si
ripete ogni sera ed è sempre a vostra disposizione sia che tu
percorra la strada verso lo chalet in motoslitta, con le ciaspole da
neve, con gli sci da alpinismo, in elicottero o anche a piedi. Vi
aspetta il tepore del camino dove poter godere dei sapori di una
cucina tipica, piatti della tradizione con ingredienti genuini.
Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni
CIAO PAIS
Tel. 0122 850280 - 335 1801474

CIAO PAIS - ESPERIENZA HELI-GASTRONOMICA
Orario: dipende dall’ora del tramonto, massimo 30 minuti prima
Dove: ritrovo presso eliporto di Sauze d’Oulx
Costo: €.110,00 a persona, gruppi minimo 4 persone o multipli di
4
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Attività soggetta a
condizioni meteo. Decollo dall’eliporto di Sauze d’Oulx sorvolo
dell’area fino al Ciao Pais /h17.00 aperitivo di benvenuto /h18.00
cena a la carta (bevande escluse) / h 20.00 discesa in paese con
trasporto in motoslitta, navetta di collegamento con il punto di
incontro (eliporto) / h 20.00 discesa in paese con trasporto in
motoslitta navetta di collegamento con il punto di incontro
motoslitte e eliporto.

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Tel. 338.4611000 / 333.4604515

CLOT BOURGET – SNOW PARTY & HAPPY HOUR
Orario: dalle 14.00 alle 17.00
Dove: ritrovo presso Clot Bourget - Località Pian della Rocca
Costo: €.5,00 per persona
Da sapere: Festa sulla neve con MUSICA; DRINK E STUZZICHINI
(HAPPY HOUR) presso il rifugio Clot Bourget (Ski Map nr. 4 – Pista
30 Alta).

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Tel. 338.4611000 / 333.4604515

CLOT BOURGET – CENA TIPICA IN RIFUGIO CON TRASPORTO
IN MOTOSLITTA
Orario: da concordare (18,30 c.a)
Dove: Chalet del Sole – Via Dolmaire
Costo: €. 50,00 adulti escluse bevande. Trasporto incluso
Da Sapere: Cena tipica. Numero minimo di partecipanti 6
Prenotazione obbligatoria almeno 48 ore prima.

Info e prenotazioni
LA CAPANNINA
Tel. 0122 858046 - 346 7897870

LA CAPANNINA - CENA TIPICA
Orario: dalle 19.00 alle 22.30
Dove: ritrovo c/o Chalet del Sole – Via Dolmaire, 4
Costo: €. 50,00 per adulto e €. 25,00 per bambino
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Antipasti della casa o
tagliere salumi e formaggi con gnocco fritto, polentata con
selvaggina, salsicce, funghi e fagioli, dolce - oppure menù a scelta
- vino, acqua e caffè compresi. A richiesta, piatti vegetariani
Trasporto con motoslitte e carrelli omologati fino a 12
persone per volta, con durata del viaggio (6Km) di 12 minuti,
oppure con gatto delle nevi, fino a 20 persone in 20 minuti.

Info e prenotazioni
LA CAPANNINA
Tel. 0122 858046 - 346 7897870

LA CAPANNINA - PIZZATA IN QUOTA
Orario: dalle 19.00 alle 22.30
Dove: ritrovo c/o Chalet del Sole – Via Dolmaire, 4
Costo: €. 35,00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Aperitivo caldo della
casa, vasta gamma di assaggi pizze, anche per vegetariani, 1 birra
o bibita, dolce, caffè. Trasporto con motoslitte e carrelli
omologati fino a 12 persone per volta, con durata del viaggio
(6Km) di 12 minuti, oppure con gatto delle nevi, fino a 20 persone
in 20 minuti.

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX - CENA SUI MONTI
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Dove: da concordare
Costo: €. 50,00 per persona adulti / €.25,00 bambini con menu’
dedicato
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Salita e discesa con
motoslitta o gatto delle nevi. Aperitivo di benvenuto. Cena
tipica di Montagna: tagliere di affettati e formaggi serviti con la
focaccia calda, polentata (concia, con salsiccia, con selvaggina).
Dolce. Acqua - Caffè – Digestivo. Vino e bevande escluse.
Possibilità di Menù dedicati su prenotazione.

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX - PIZZATA IN QUOTA
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: €. 35,00 a persona
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Salita e discesa con
motoslitta o gatto delle nevi.
Aperitivo di benvenuto, giropizza “all you can eat”, una birra o un
calice di vino o una bibita, dolce, caffè.

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX – COMPLEANNO IN QUOTA
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: da concordare sulla base dei Menù richiesti
Da sapere: Prenotazione obbligatoria.
Salita e discesa con motoslitta o gatto delle nevi.

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX – SNOW PARTY CON DJ SET
Quando: 18.12 – 27.12 – 03.01 poi tutti i Martedì fino al 2 Aprile
Orario: dalle 14.30 alle 17.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: a consumazione

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX – CENA TIPICA
Orario: da definirsi al telefono
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: €.15,00 per il trasporto / Menu’ alla carta con ampia scelta
di carni, selvaggine, paste fresche e polente, piatti per vegetariani,
dolci fatti in casa.
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Salita e discesa con
motoslitta o gatto delle nevi

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Tel: 0122 858015 - 335 1401672

MONTE TRIPLEX – LUNA PIENA con MERENDA SINOIRA
Merenda Sinoira con discesa con gli sci a lume di......luna
accompagnati dai maestri di sci
Orario: dalle 16.00 alle 19.00
Dove: Monte Triplex
Costo: €.38,00 a persona
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Il maestro sarà
comunque provvisto di pile.

NOTE:
• Tutte le attività proposte SI POSSONO ORGANIZZARE ANCHE IN ALTRE GIORNATE e POSSONO SUBIRE
VARIAZIONI dovute alle condizioni meteo, della neve e/o disponibilità degli accompagnatori.
• Le attività riportate SONO ORGANIZZATE DA PRIVATI. IL CONSORZIO TURISTICO NON È COINVOLTO
nella realizzazione di tali attività e NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ civile e penale per danni a persone
o cose che potrebbero verificarsi.

Consorzio Turistico Sauze d’Oulx
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