
 TOUR E SOGGIORNO MONTAGNA 

PIEMONTE: SAUZE D’OULX e LA VAL DI SUSA 

04-08 Luglio 2018 
 

04/07  VALDARNO – SAUZE D’OULX 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la montagna. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. 

Sosta alla Sacra di San Michele, come è comunemente chiamata l'Abbazia di San Michele della Chiusa, 

che è un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della val di 

Susa. Tempo libero per una breve visita. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Sauze D’Oulx,  

sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 

05/07   SAUZE D’OULX – CESANA – SAN SICARIO -  SALBERTRAND E EXILLES  

Pensione completa. Mattinata escursione a Cesana Torinese, e San Sicario. Grazie alla sua posizione 

ebbe sempre un importante ruolo strategico militare. Il territorio è ricco di laghi, il più grande dei quali 

è il Lago Nero.  Pomeriggio escursione Salbertrand e Exilles, comuni della provincia di Torino, circondati 

dal Parco Naturale del Gran Bosco, stupendo territorio ricco di flora e fauna alpina.  

06/07  SAUZE D’OULX – SESTRIERE- BRIANCON-CLAVIERE  

Pensione completa. Mattina escursione a Sestriere, rinomata stazione sciistica. Pomeriggio escursione 

nel versante francese delle Alte Alpi; visita di Briancon, a 1326 metri, la città più alta di Francia, 

classificata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per il notevole numero di fortificazioni. Rientro in 

Piemonte e  sosta a Claviere, (1760 metri) in alta val di Susa,sul versante italiano del colle del 

Monginevro. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

07/07  SAUZE D’OULX – BARDONECCHIA – OULX 

Pensione completa. Mattino escursione a Bardonecchia, è stato comune Olimpico per le olimpiadi 

invernali di Torino 2006, l’antico nucleo abitato è costituito da Borgovecchio  La grande piazza del 

Sottopasso ospita il mercato nelle mattinate del sabato. A duecento metri dalla piazza, in direzione 

Rochemolles, si trova lo storico imbocco della Galleria ferroviaria del Frejus. Dalla zona Sottopasso si 

accede alle Frazioni Rochemolles e Millaures. Pomeriggio passeggiata a Oulx, importante punto di 

transito e di sosta dei pellegrini sul tracciato della via Francigena.   

08/07  SAUZE D’OULX -  VALDARNO 

1° colazione in hotel. Mattinata a disposizione  per passeggiate o shopping. Pranzo in hotel. Pomeriggio 

partenza per il rientro. Arrivo a casa in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   450,00 
Base minimo 15 persone 

Supplemento singola        €    110,00 

La quota include: 

- Viaggio in bus e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 

- 4 pernottamenti in hotel 3*** con trattamento di  pensione completa  bevande incluse 

- Assicurazione medico e bagaglio - Accompagnatore  

La quota non include: 

- Extra di carattere personale - eventuale tassa di soggiorno, Ingressi vari – 
- Tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

 

N.B. L’ordine di effettuazione delle escursioni è indicativo, potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni 

meteo e/o per ragioni organizzative. Pertanto saranno riconfermate sul posto dall’accompagnatore 
 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar tel. 055-

9198455 


