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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-25 LUGLIO    € 740

25 LUGLIO-1 AGOSTO € 740

1-8 AGOSTO  € 800

8-15 AGOSTO  € 890

15-22 AGOSTO  € 890

Supplemento camera singola € 210

INFORMAZIONI

TH SESTRIERE, VILLAGGIO 
OLIMPICO
Per un’estate da campioni
Immerso in un panorama meraviglioso, il TH 
Sestriere si trova nel cuore di una delle aree 
montane più grandi d’Europa, al centro di un 
territorio che offre impianti per ogni attività 
sportiva. Nel 2006 è nato per accogliere gli 
atleti dei Giochi Olimpici Invernali, oggi è meta 
ideale per vacanze all’insegna di sport, natura, 
benessere e relax. La struttura è moderna: mini 
appartamenti arredati, dotati di ogni comfort, 
che si affacciano su uno splendido scenario 
alpino. Si trova a soli 50 metri dal campo da golf.
Servizi
Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piccola 
piscina, centro benessere con idromassaggio, 
sauna, bagno turco, e ampia scelta di trattamenti 
estetici. Ristorante con servizio al tavolo arricchito 
da un buffet con sfiziosità, crudità, dolci. Negozi 
di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, Self 
mini-market e parrucchiere. Intrattenimento 
serale. Zona giochi dedicata ai più piccoli nella 
zona solarium del Villaggio. Servizio lavanderia 
e noleggio bici.
Camere
La struttura dispone di comodi mini-
appartamenti finemente arredati, dotati di 
elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: 
telefono e  TV satellitare. Sono composti 
da una zona living con divano letto per due 
persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da 
una zona notte con camera matrimoniale (letti 
separabili) e bagno.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale propone un servizio con 
un menù diverso ogni giorno. Una ricca scelta 
di pietanze, accuratamente preparate dai nostri 
chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei 
palati più esigenti. A disposizione infine una 
pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per 
appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria 
e gustose merende pomeridiane con dolci.
Escursioni
Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre 
numerosi sentieri per piacevoli passeggiate. Gli 
appassionati di mountain bike potranno invece 
esplorare la Val di Susa attraverso itinerari 
spettacolari, oppure scegliere tra 50 percorsi 
freeride di diverse difficoltà, nel grande 
bike park e di praticare il downhill. Per i più 
spericolati, da non perdere il Ponte Tibetano 
più lungo del mondo: sospeso nel vuoto per 
468 metri sulle Gorge di San Gervasio, tra i 
comuni di Cesana Torinese e Claviere.

Pensione completa  
con bevande nel villaggio
TH Sestriere 4*  
con intrattenimenti serali.
Escursioni inlcuse
Ingressi esclusi.
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VIAGGIO IN PULLMAN
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in pullman GT per Sestriere, nota 
stazione turistica della montagna piemontese ubicata sul 
colle omonimo che mette in comunicazione la Val Chisone 
e la Valle di Susa. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. 
Arrivo a Sestriere e sistemazione nel villaggio TH Sestriere 
(cat. 4*). A seguire tempo a disposizione per iniziare a 
scoprire il villaggio e la località. Cena e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione, cena, serata di intrattenimento e 
pernottamento nel villaggio. Escursione in bus di intera 
giornata per vedere le località di maggior attrazione dell’area. 
Al mattino scopriremo la Sacra di San Michele che ha ispirato 
lo scrittore Umberto Eco per il suo bestseller “Il nome della 
rosa” e che è stata scelta come immagine del Piemonte 
nel mondo. La Sacra di San Michele è un’antichissima 
abbazia costruita sulla cima del monte Pirchiriano. Dai suoi 
torrioni si possono ammirare sia il capoluogo piemontese 
che un panorama mozzafiato sulla Val di Susa. Qui sono 
sepolti i membri della famiglia reale di Casa Savoia. 
Biglietto di ingresso da acquistare in loco € 8 a persona/ 
€ 6 ultrasessantacinquenni (gli importi possono variare per 
ragioni a noi indipendenti). A seguire pranzo al cestino fornito 
dall’albergo. Nel pomeriggio passeggeremo nella cittadina di 
Susa, ubicata nell’omonima valle, qui si uniscono gli itinerari 
storici transalpini del Moncenisio e del Monginevro. Avremo 
così modo di ammirare la Cattedrale, la Porta Savoia, l’Arco di 
Augusto, le Due Porte in marmo bianco.

3° E 4° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Giornate a disposizione per relax e passeggiate. 
Sarà possibile prendere parte alla facoltativa escursione a 
Briancon, celebre stazione turistica francese delle Alte Alpi 
in cui fan bella mostra di sé le antiche mura ed il castello. 
Passeggiata nel centro storico dove si potrà vedere la 

maison des Tetes, la maison Payan, la fontana di Francesco 
I, il piccolo museo La Mesure du Temps con le meridiane, la 
collegiata Notre-Dame et St. Nicolas. 

5° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Al mattino escursione in bus al Forte Di Finestrelle, 
ossia la più grande fortezza alpina d’Europa. Si tratta di 
un complesso fortificato composto da opere difensive 
collegate tra loro che si sviluppa sul crinale della montagna 
per una lunghezza di oltre 3 km. Con un percorso dedicato 
andremo a scoprire il Forte San Carlo, la più importante 
di queste fortificazioni, con i suoi palazzi, i sotterranei e le 
cucine. Il Forte di Finestrelle è stato edificato tra il 1728 
ed il 1850 ed ha funzionato anche come prigione di stato. 
Biglietto di ingresso da acquistare in loco € 5 a persona 
(l’importo può variare per ragioni a noi indipendenti).

6° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento serale. 
Giornata a disposizione per relax, shopping, passeggiate.

7° GIORNO
Pensione completa nel villaggio con intrattenimento 
serale. Al mattino escursione in bus a Bardonecchia. Il 
luogo è internazionalmente famoso per le villeggiature 
estive e gli sport sulla neve. Negli eleganti negozi sarà 
possibile fare shopping come pure degustare dolci nelle 
tipiche pasticcerie. Da non perdere la bella parrocchiale, di 
particolare interesse il fonte battesimale ed il coro.

8° GIORNO
Prima colazione e pranzo nel villaggio. Mattinata libera. Nel 
primo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata nelle località di provenienza (cena libera).

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SESTRIERE ED IL PIEMONTE,  
LA MONTAGNA E LA STORIA

SOGGIORNI MONTAGNA
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