ma anche tante altre attività da vivere in tutta sicurezza

CIASPOLE - SCI ALPINISMO - FREERIDE

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
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info@sauzedoulxproject.it
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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: €. 70.00 per persona mezza giornata / €. 130.00 per persona tutto il giorno
Da sapere: Prenotazione obbligatoria – Gruppi di minimo 2 massimo 5 persone
Attrezzatura NON inclusa

CIASPOLATA ACCOMPAGNATA
Camminare con le ciaspole non solo per galleggiare sulla neve ma anche per scoprire
un modo diverso di viverla.
Orario: 4 ore in orario da definire
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: €. 30.00 per persona attrezzatura inclusa
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

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.
* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni
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.
* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni

INIZIAZIONE ALLO SCI ALPINISMO
Orario: 2 ore al giorno in fascia oraria da definire
Dove: luogo di ritrovo da definire
Costo: 1 persona €. 30.00 / 2 persone €. 35.00 / 3 persone €. 40.00
Da sapere: Attrezzatura inclusa. Prenotazione obbligatoria

BABY ROCK
3 giorni consecutivi con attività diverse ogni giorno. Attività rivolta ai bambini in età
compresa trai i 3 e i 4 anni
Orario: 11.00-13.00 (2 ore al giorno)
Prezzo Ogni giorno un attività diversa sulla neve.
Dove: da definire
Costo: Pacchetto 3 giorni € 65.00 ingresso parco privato incluso
Da sapere: Attrezzatura NON inclusa. Prenotazione obbligatoria.

SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122 850654
info@sauzedoulxproject.it

SCUOLA SCI SAUZE PROJECT
Tel. 0122 850654
info@sauzedoulxproject.it

Info e prenotazioni
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info@scuolascisauzesportinia.com
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PIAN DELLA ROCCA
6 giorni consecutivi con attività diverse ogni giorno. Attività rivolta ai bambini in età
compresa trai i 5 e i 12 anni
Orario: 3 ore al giorno in fascia oraria da definire
Dove: da definire
Costo: € 200.00 ingresso parco privato incluso
Da sapere: Attrezzatura NON inclusa. Prenotazione obbligatoria

ONLY TEENAGER
Sei un Teenager e sei stufo di frequentare i soliti corsi e di sentirti trattato come un
bambino? Only Teenager è il nuovo corso pensato appositamente per le te e le tue
esigenze di crescita. Attività giornaliere avventurose e stimolanti riservate ai ragazzi
over 13
Orario: 3 ore al giorno in fascia oraria da definire
Dove: da definire
Costo: varia tra i € 30.00 e i € 40.00 a persona
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

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)
Costo: €. 40.00 per persona
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria
* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni
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
Dove: Scuola Sci Sauze Sportinia – Via Clotes (partenza seggiovia)
Costo: €.180.00 per gruppo di massimo 4 persone
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria – Gruppo massimo
4 persone
NORDIC WALKING E CIASPOLE
4 ore con il maestro alla scoperta dei fantastici sentieri nei boschi di Sauze d’Oulx.
Orario: da definire
Dove: Scuola Sci Sauze Sportinia – Via Clotes (partenza seggiovia)
Costo: €.140.00 a gruppo
Da sapere: Gruppi di massimo 4 persone per le ciaspole / Gruppi di massimo
6 persone per il Nordic Walking
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
* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni
SAFETY CAMP
3 ore al pomeriggio per imparare ad usare l’attrezzatura di sicurezza (Artva, pala e
sonda) seguiti da esperti maestri e soccorritori del Soccorso Alpino
Orario: 3 ore al giorno in fascia oraria da definire
Dove: Scuola Sci Sauze Sportinia – Via Clotes (partenza seggiovia)
Costo: €.120.00 a gruppo.
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Gruppo di massimo 6 persone

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.
Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SNOWMAXX
Tel. 0122 850078
info@snowmaxx.net
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Info e prenotazioni
SCUOLA SCI VIALATTEA SAUZE
Tel. 0122 858084
info@scuolascisauze.com

* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni

CORSO BASE PER ADULTI " COME AFFRONTARE LA NEVE FRESCA"
Approccio all'alpinismo sci e snowboard, pelli, guida all'utilizzo dei dispositivi di
sicurezza, artva
Orario: da concordare
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: 4 ore (max 8 persone per maestro) €. 250.00 / 6 ore (max 8 persone per
maestro) €. 300.00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

GIOCO E SICUREZZA IN MONTAGNA PER I PIU' PICCOLI
Giornate di gioco sulla neve, pranzo del boy scout e le prime nozioni sulla
sicurezza in montagna
Orario: da concordare
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: 4 ore (max 8 bambini per maestro) €. 200.00 / 6 ore (max 8 bambini per
maestro) €. 250.00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

CIASPOLATA GIORNALIERA
Orario: tutto il giorno in orario da concordare
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: 4 ore (max 8 persone per maestro) €. 200.00 / 6 ore (max 8 persone per
maestro) €. 250.00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Attrezzatura fornita dalla scuola.
Pausa caffè/Te con biscotti al burro e cioccolata offerta dalla scuola

CIASPOLATA SERALE
Orario: a partire dalle ore 18.00
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: 4 ore (max 8 persone per maestro) €. 300.00 / 6 ore (max 8 persone per
maestro) €. 350.00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria. Attrezzatura fornita dalla scuola
(compresa la luce frontale). Pausa caffè/Te con biscotti al burro e cioccolata offerta
dalla scuola

CIASPOLATA PIU’ APERITIVO
Camminata di circa 2 ore con guida più degustazione presso la vineria
“Ciucia Barlet”
Orario: ore 15.00
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 45.00 a persona oppure €. 65.00 a famiglia (2- 5 persone) con
attrezzatura inclusa
Da sapere: attività per tutti - Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI VIALATTEA SAUZE
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Per info e prenotazioni
MARCO EYDALLIN
A. Guida alpina & Maestro di sci
tel: +39 331 2770468
marcoeydallin@gmail.com
www.marcoeydallin.com
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marcoeydallin@gmail.com
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CIASPOLATA PIU’ MERENDA PER I PIU’ GIOVANI
Camminata di circa 1h e 30min con guida più merenda presso bar K2
Orario: ore 14.30
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 30.00 con attrezzatura
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

TOUR FAT BIKE PIU’ APERITIVO
Tour di 2h e 30min circa sulle nevi di Sauze D’Oulx e non solo con E-Bike
modificate appositamente con ruote chiodate. Aperitivo a seguire presso Bar K2
per la partenza delle ore 10.00 e “Ciucia Barlet” per la partenza delle ore 15.30
Orario: ore 10.00 oppure ore 15.30
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 85.00 a persona bici inclusa
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

TOUR ALPINISTICO CON DISCESA IN FREERIDE E APERITIVO
Raggiungi panorami mozzafiato con sci di alpinismo o split-board e goditi la discesa in fuori pista. Al tuo arrivo, presso il “Ciucia Barlet”, ti aspetterà una speciale degustazione
Orario: ore 14.30
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 80.00 a persona con attrezzatura inclusa
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

TOUR ALPINISTICO CON DISCESA IN FREERIDE E MERENDA PER I PIU’
GIOVANI
Raggiungi panorami mozzafiato con sci d’alpinismo o splitboard e goditi la discesa
in fuori pista. Al tuo arrivo, presso il bar K2, ti aspetterà una ricca merenda
Orario: ore 14.30
Dove: Scuola Sci Vialattea – Via Monfol 1
Costo: €. 70.00 a persona con attrezzatura inclusa
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

FREERIDE (sci fuoripista)
Per chi ha già una buona padronanza della tecnica di discesa in pista, lo step successivo è il Freeride. Sciare in fuoripista, disegnando la propria traccia nella neve
fresca crea delle incredibili emozioni.
Una giornata in compagnia di Marco Eydallin (a.Guida Alpina e Maestro di sci)
Costo: €. 180.00 mezza giornata. €. 300.00 giornata intera.
Il prezzo varia in base al numero dei partecipanti.
Da sapere: Gruppi massimo di 5 persone. Possibilità di prezzi agevolati su sci e
scarponi. Prenotazione obbligatoria

* Attività che prevede l’utilizzo degli impianti di risalita sarà quindi sospesa fino
a nuove disposizioni
SKI TOURING (sci alpinismo)
Abbandonare le piste da sci per un giorno ed avventurarsi con l’aiuto delle pelli di
foca in posti magnifici. Lo sci alpinismo comporta un po’ di fatica ma regala anche
tanta soddisfazione.
Una giornata in compagnia di Marco Eydallin (a.Guida Alpina e Maestro di sci)
Costo: €. 180.00 mezza giornata. €. 300.00 giornata intera.
Il prezzo varia in base al numero dei partecipanti.
Da sapere: Gruppi massimo di 5 persone. Possibilità di prezzi agevolati su sci e
scarponi. Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni
BARBARA DEMONTE
Guida escursionistica ambientale
tel: +39 338 8211116
info@lamontagnaconbarbara.it
www.lamontagnaconbarbara.it

Per info e prenotazioni
CAI sottosezione di Sauze d’Oulx
Massimo Perron
tel: +39 340 8783589

GITE in media montagna con la GUIDA NATURALISTICA
Piacevoli gite accompagnate su semplici sentieri di media montagna alla scoperta
di Sauze d'Oulx e dintorni
Costo: da €. 20.00 a €. 40.00 per persona in base alla durata della gita
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

CORSO DI SCI ALPINISMO BASE E INTERMEDIO PER SOCI CAI
Tecniche di salita e discesa, nozioni di primo soccorso, orientamento e meteorologia.
Orario: varia a seconda della gita
Dove: luogo di ritrovo da concordare
Costo: €.70.00 per persona ogni uscita
Da sapere: Attività aperta SOLO a soci CAI. Il tesseramento CAI è possibile presso
la sede CAI di Sauze d’Oulx c/o Bar Scacco Matto - P.le Miramonti. Il corso sarà
svolto e gestito dalle guide alpine Carlo Gallone e Federico Cecile. Il corso sarà
sempre gestito da 2 professionisti per garantire la massima sicurezza.
Prenotazione obbligatoria
ALTRE ATTIVITA’ SULLA NEVE

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Tel. 338 4611000 - Tel. 333 4604515
booking@bessongroup.com

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI VIALATTEA SAUZE
Tel. 0122 858084
info@scuolascisauze.com

Info e prenotazioni
ABC GROUP
Tel. 0122 858585
info@gruppoabc.info

Info e prenotazioni
ABC GROUP
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info@gruppoabc.info

ESCURSIONE IN MOTOSLITTA
Escursione panoramica in alta quota ( 50 min/ 1h) con arrivo allo Chalet Clot Bourget – Pian della Rocca
Orario: in notturna dalle 18.00
Partenza: Chalet del Sole – Via Dolmaire 4 bis
Costo: motoslitta con 1 solo passeggero (driver ) €. 80.00 / motoslitta con 2 passeggeri: €. 100,00 (possibilità di cambio a metà giro)
Da sapere: Include giro in motoslitta. 1 bevanda calda a scelta – casco omologato
Prenotazione obbligatoria almeno 48 ore prima – Attività accompagnata

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.

PONTE TIBETANO PIU’ APERITIVO
Esperienza adrenalinica più degustazione presso la vineria “Ciucia Barlet”
Orario: ore 17.00
Dove: c/o Scuola Sci Vialattea - Via Monfol 1
Costo: €. 20.00 a persona
Da sapere: Prenotazione obbligatoria.

PONTE TIBETANO PIU’ MERENDA PER I PIU’ GIOVANI
Esperienza adrenalinica più merenda presso il bar K2 (P.zza Assietta)
Orario: ore 15.30
Dove: c/o Scuola Sci Vialattea - Via Monfol 1
Costo: €.15.00 a persona
Da sapere: attività per famiglie – Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni
THE FLY CLUB
Tel. 393 1853262

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
GUSTO, RELAX E BENESSERE

WINE EXPERIENCE

Degustazione in cantina su prenotazione (obbligatoria)

Info e prenotazioni
‘L GARBIN
Tel. 333 5965510 - 347 2412783
aziendagarbin@gmail.com

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

Per info e prenotazioni
Grand Hotel Besson & Spa
Tel. 0122 859787
booking@grandhotelbesson.it

PERCORSO BESSON SPA RE-GENERATION - CENTRO BENESSERE
Vivere l’emozione nell’incantevole panorama della SPA Besson
Orario: da lun a ven dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 – sab, dom e
festivi dalle 10.30 alle 20.00
Dove: Via Del Rio,15 c/o Grand Hotel Besson
Costo: accesso SPA con camera in day use € 50,00 per persona. Durata 2 ore. Kit
di cortesia incluso (accappatoio, telo, ciabattina). Trattamenti a listino.
Accesso SPA con camera in day use per 2 persone €. 90,00. Durata 2 ore. Kit di
cortesia incluso (accappatoio, telo, ciabattina). Trattamenti a listino.
Da sapere: percorso guidato SPA “Salus per Aquam”: 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. Si suggerisce di prenotare in anticipo

Info e prenotazioni:
GROS WELLNES
Tel. 392 5663874
groswellness@gmail.com
www.appartamentipierogros.it

GROS WELLNESS - SENSAZIONE DI BENESSERE A 360°
Intimo e accogliente “Tempio della Salute” dove ambienti, prodotti, metodiche e
tecnologie vanno in un’unica direzione: l’armonia del corpo e della mente
APERTI TUTTO L'ANNO
Dove: Fraz. Jouvenceaux, 5 c/o Appartamenti Piero Gros
Costo: €. 30.00 ingresso spa in esclusiva. Trattamenti estetici come da listino
Da sapere: Gros Wellness è una nuovissima struttura attenta al rispetto per l’ambiente dove la forma di comunicazione manuale sposa la filosofia di termalismo
de “Il tempio della salute” creando una fusione tra trattamenti funzionali di altissimo livello e rituali ed emozioni unici per una sensazione di benessere a 360°.
Percorso spa in esclusiva min 2 pax: ampia zona relax, sauna, bagno turco e
jacuzzi “sotto alle stelle”.

Info e prenotazioni:
STUDIO ESTETICO ANNESTYLE
Tel. 347 619 6116
studioannestyle@gmail.com
www.studioesteticoannestyle.com

STUDIO ESTETICO ANNESTYLE – ESTETICA PROFESSIONALE E BENESSERE A 360°
Piccolo centro estetico nel cuore del paese vecchio in cui la cura del corpo si fonde con le tecniche di ultima generazione ed il benessere nella sua globalità
Orario: dal lunedì alla domenica 9.00/19.00 (escluso il giovedì)
Dove: Via Assietta 15 Sauze d’Oulx
Costo: 45 minuti di estremo relax e cura di sé a soli €. 40.00
Da sapere: l’inquinamento atmosferico non danneggia soltanto l’ambiente e la
salute ma è anche nemico della pelle: è una delle principali cause dell’alterazione
della barriera cutanea, che genera invecchiamento precoce, ipersensibilizzazione e
disidratazione trans-epidermica.
Ma, per fortuna, la soluzione è a portata di mano. Urban Defence è un trattamento detox che purifica la pelle, già a partire dalla detersione ricca di Beauty Food, i
nuovi alleati della tua skincare. Il massaggio, rilassando e coccolando, apporta al
viso sostanze funzionali specifiche. La Maschera Nera al Carbone Vegetale cattura
impurità cutanee e smog, stimola i naturali meccanismi detossinanti della pelle e
ne esalta la luminosità.

IMPORTANTE

Tutte le attività sono soggette alle limitazioni volte a contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19

Le attività che prevedono l’utilizzo degli impianti di risalita saranno sospese
fino a nuove disposizioni
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 e/o cose che potrebbero verificarsi
I prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni

Consorzio Turistico Sauze d’Oulx
V.le Genevris,7
10050 Sauze d’Oulx
Tel. 0122.858009
info@consorziofortur.it
www.consorziofortur.it

