
SOGGIORNO e TOUR MONTAGNA
PIEMONTE: SAUZE D’OULX e LA VAL DI SUSA

31.07-07.08 2022
1° giorno VALDARNO–FIRENZE-SAUZE D’OULX
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il Piemonte. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Sauze
D’Oulx, sistemazione in hotel.  Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno SAUZE D’OULX – MONCENISIO
Pensione completa. Escursione a Moncenisio, il borgo si trova a 1460 metri, ed è il  comune più piccolo
del Piemonte, ha poco più di 40 abitanti! Situato in Val Cenischia, sul percorso dell’antica Via
Francigena, da qui si può raggiungere il Colle del Moncenisio, valico situato a 2083 metri tra Italia e
Francia. La strada che percorriamo è quella fatta costruire da Napoleone agli inizi del 1800.
3° giorno SAUZE D’OULX – SESTRIERE
Pensione completa. Escursione a Sestriere, rinomata stazione sciistica, posta su un colle tra la Val 
Chisone e la Val di Susa, vicinissimo al confine francese
4° giorno SAUZE D’OULX - BRIANCON
Pensione completa. Escursione nel versante francese delle Alte Alpi; visita di Briancon, (1326 mt), la
città più alta di Francia, classificata patrimonio dell’umanità dall’Unesco per il numero di fortificazioni.
Rientro in Piemonte, sosta a Claviere, (1760 mt) in alta val di Susa, sul versante italiano del Monginevro.
5° giorno SAUZE D’OULX – BARDONECCHIA-CESANA
Pensione completa. Escursione a Bardonecchia, è stato comune Olimpico per le olimpiadi invernali di 
Torino 2006, l’antco nucleo abitato è costtuito da Borgovecchio. A duecento metri dalla piazza, si trova lo 
storico imbocco della Galleria ferroviaria del Frejus. Grazie alla sua posizione ebbe un importante ruolo 
strategico militare. Il territorio è ricco di laghi, il più grande dei quali è il Lago Nero.
6° giorno SAUZE D’OULX-SALBERTRAND E EXILLES
Pensione completa. Escursione Salbertrand e Exilles, comuni della provincia di Torino, circondati dal
Parco Naturale del Gran Bosco, stupendo territorio ricco di flora e fauna alpina.
7° giorno SAUZE D’OULX
Pensione completa. Giornata a disposizione per passeggiate.
8° giorno SAUZE D’OULX – SACRA DI SAN MICHELE-FIRENZE-VALDARNO
1° colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta alla Sacra di San Michele, come è comunemente
chiamata l'Abbazia di San Michele della Chiusa, un complesso architettonico arroccato sulla vetta del
monte Pirchiriano. Tempo libero per una breve visita. Pranzo libero. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   790,00
Base minimo 35 partecipanti
Supplemento singola su richiesta €    245,00
La quota include:

- Viaggio in bus e a disposizione per tutta la durata del soggiorno
- 7 pernottamenti in hotel 4 **** con trattamento di pensione completa bevande incluse
- Assicurazione medico e bagaglio, covid -Accompagnatore 

La quota non include:
- Extra di carattere personale - eventuale tassa di soggiorno, Ingressi vari 
- assicurazione contro la penale di cancellazione, facoltativa, € 55,00 a persona
- Tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

N.B. L’ordine di effettuazione delle escursioni, incluse nella quota, ma facoltative, è indicativo, potrebbe subire 
variazioni a causa delle condizioni meteo e/o per ragioni organizzative. Pertanto saranno riconfermate sul posto 
dall’accompagnatore Eventuali funivie, minibus e altri servizi locali saranno da pagare sul posto.
Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it

https://www.raccontapassi.it/la-strada-di-napoleone-verso-il-colle-del-moncenisio/
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