
Sestriere, che si trova a cavallo della Val 
Chisone e della Valle di Susa, è vetta delle 
montagne olimpiche piemontesi e del 
comprensorio sciistico della Vialattea. Ospitalità 
ed una consolidata tradizione enogastronomica, locali 
esclusivi e boutique dove fare shopping completano 
l’offerta per trascorrere piacevolmente un soggiorno a 
Sestriere sia in estate che in inverno. Tre parchi 
naturali distesi sui diversi versanti del Colle di 
Sestriere danno la possibilità di conoscere a fondo 
l’ecosistema che caratterizza questo meraviglioso 
angolo delle alpi con boschi, prati, ruscelli, animali 
selvaggi, picchi e vette. Le offerte escursionistiche 
caratteristiche della montagna rappresentano il “clou” 
dell’offerta turistica assieme ad altre attività sportive.

Il College
Il Villaggio Olimpico Sestriere è un complesso 
formato da 6 palazzine collegate ad una vasta 
zona di servizi, negozi e centro benessere inserita 
in una spettacolare galleria di cristallo e anelli 
in rame che richiamano i cerchi olimpici. Per i 
più sportivi è presente una palestra ad anfiteatro di 
250 mq, ideale per esercizi a corpo libero e ginnastica 
aerobica, con un’ampia area fitness, attrezzata con 
macchinari professionali. Il ristorante offre ogni giorno 
un menù diverso per soddisfare qualsiasi palato con 
scelta fra antipasti, tavola calda e specialità fredde, 
insalate, primi e secondi, formaggi tipici e dessert. 
Sistemazione in bilocali composti da camere singole e 
doppie e servizi privati.

Piemonte – Sestriere (TO)
Villaggio Olimpico Sestriere

Il pacchetto 
all inclusive

include:
Trasporto a/r dai luoghi indicati
al Villaggio Olimpico Sestriere

14 notti in bilocale in pensione completa
Attività sportive come calcio, zumba, jogging 
English activity con attestato di partecipazione

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 

Hotel moderno situato nella splendida cornice delle Alpi piemontesi, 
completo di ogni servizio
Ampi bilocali composti da camere singole e doppie con servizi privati
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 educative, sportive e ricreative ogni pomeriggio e animazione 
serale con il nostro assistente
Attività in inglese per promuovere l’apprendimento di una lingua in 
modo facile e divertente
Eco-activity: immergersi nella natura del Piemonte per imparare ad 
amarla e rispettarla.

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 
dai 7 ai 14 

anni

Partenze disponibili per soggiorni di 2 settimane: 13/07 e 27/07 
Città di partenza: Alghero* (solo 1° turno), Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, 

Foggia, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova, Palermo (solo 1° 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.


