
Bardonecchia è situata a 1312 metri di altitudi-
ne, in una vasta conca in cui convergono quattro 
valli disposte a ventaglio: le valli di Rochemolles, 
del Frejus, della Rho e di Melezet con la Valle Stretta. 
Il centro storico è costituito dal cosiddetto Borgovec-
chio, che offre uno spaccato della vita e della cultura 
della gente di montagna. In alcune vie del Borgovec-
chio, sulle pareti delle abitazioni, sono ancora presenti 
alcune meridiane, o orologi solari. Borgovecchio è 
collegato al cosiddetto Borgonuovo che è il cuore turi-
stico di Bardonecchia: negozi, botteghe, sale giochi, 
gelaterie, pasticcerie, ristoranti e bar si aprono sui lati 
della strada affollata di turisti nei periodi di alta 

stagione.
La Struttura
Sito nel centro di Bardonecchia il Villaggio 
Olimpico è stato completamente ristrutturato 
per le Olimpiadi invernali di Torino. A disposizio-
ne degli ospiti una piscina interna, una palestra dotata 
di attrezzature all’avanguardia, ampie sale ricreative, 
sale giochi, biliardi, ping-pong, biliardini, pianobar e 
una grande discoteca. Trattamento di pensione comple-
ta con colazione con buffet dolce e salato, pranzo e cena 
con bevande incluse ai pasti. Camere triple e quadru-
pla luminose e spaziose, dispongono di bagno privato, 
TV e minibar.

Piemonte – Bardonecchia (TO)
Villaggio Olimpico Bardonecchia 

Partenze disponibili per i soggiorni di 2 settimane: 
29/06 – 13/07 – 27/07

Città di partenza: Alghero* (solo 2° turno), Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, 
Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo (solo 2° turno), Pescara, Portogruaro Caorle, 

Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Termoli, Torino, Trieste, Venezia Mestre, Vercelli, 
Verona, Vicenza. *Si attiva con un gruppo di almeno 10 minori. Diversamente sarà confermata la partenza da Cagliari.

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Trasporto a/r dai luoghi indicati 

al Villaggio Olimpico
14 notti in camera tripla o quadrupla

 in pensione completa
Social program con escursioni incluse

Escursioni speciali all’insegna dello sport 
e del divertimento

Gadget
Assistenza con personale italiano h24

Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico/bagaglio

Quote individuali
 Ragazzi 

dai 7 ai 14 anni

€ 1.400
   per 2 settimane 

Villaggio inserito in un ampio parco verde privato, vicino al paese
Camere triple e quadruple con servizi privati
Ampi spazi dedicati alle attività sportive con piscina interna e palestra
Escursioni con ingressi inclusi

2 escursioni guidate di intera giornata: la Torino storica con visita guidata 
al museo Egizio e tour della città, la Torino sportiva con visita al Juventus 
stadium e al museo della squadra.
2 escursioni guidate di mezza giornata: l’emozione del Tree Climbing in 
una splendida pineta per 2 giorni di adrenalina ed una emozionante 
esperienza presso una Escape Room.
Attività sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione serale con il 
nostro assistente
Eco-activity: attività che solo la montagna può offrire come il trekking e 
il tree climbing.

Assistenza h24 con personale italiano
Assistenza medico italiano convenzionato
Assicurazione medico, bagaglio
Gadget

I NOSTRI PLUS:

SOCIAL PROGRAM:

DETTAGLI DELL’OFFERTA SPECIALE:

Sale Scuola Viaggi - Via Grassi 13, 47922 Rimini (RN)  tel: 0541.1741120 - fax: 0541.792982
Mail: inps@salescuolaviaggi.com   sito: www.salescuolaviaggi.com  Facebook: https://www.facebook.com/SaleSrl

Ragazzi 
da 7 a 14  

anni


