
SESTRIÈRE
22-29 Agosto 2021

Sestrière è una località da record: situata nel cuore di una delle aree montane più estese

d’Europa, con i suoi 2035 metri di altitudine è il comune più alto d’Italia. Il territorio che la

circonda offre occasioni per ogni tipo di attività ludica e sportiva. 



• Accompagnatore Oceanya.it 
• Viaggio in Bus GT 

• Bus al seguito per tutto il soggiorno con autista 
• Mezza pensione bevande incluse (eventuale s/pensione completa su richiesta) 

La quota  non comprende
• Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

• Assicurazione medico bagaglio annullamento € 25 a persona obbligatorie
Gestione pratica € 25

• *Escursioni Facoltative € 25 l'una a persona
 • Supplemento camera singola € 190 

Sestrière è una località da record: situata nel cuore di una delle aree montane più estese d’Europa, con i suoi 2035
metri di altitudine è il comune più alto d’Italia. Il territorio che la circonda offre occasioni per ogni tipo di attività

ludica e sportiva. Il villaggio, TH SESTRIERE 4*, nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006,
oggi è una meta ideale per chiunque voglia trascorrere una vacanza all’insegna dello sport, della natura e del

benessere. La strategicità della sua posizione consente infatti di avere escursioni, passeggiate, attività ludiche e
sportive a portata di mano. La struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di camere e mini appartamenti

che si affacciano su uno splendido paesaggio fatto di prati, boschi e alte cime Il TH Sestrière è immerso in un
panorama meraviglioso nel cuore di una delle aree montane più gramdi d’Europa, dispone di Wi-fi, centro fitness,
piccola piscina, centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno turco, ristorante con servizio al tavolo, negozi

di abbigliamento, accessori e prodotti tipici, self e mini market, parrucchiere e tanti intrattenimenti serali!
 

IL VIAGGIO
22 / 29 Agosto 

Partenza dalle località della Toscana al mattino, arrivo nel primo pomeriggio al Villaggio Olimpico.
Sistemazione nelle camere e tempo libero per scoprire il Villaggio. 

Pernottamento 7 notti, trattamento di mezza pensione inclusa di bevande ai pasti 
Escursioni Facoltative* 

➢ ABAZZIA DI NOVALESA ➢ FORTE DI FINESTRELLE ➢ LA SACRA DI SAN MICHELE
Le escursioni saranno confermate al raggiungimento di almeno 15 iscritti 

 
Per chi ama la vita all’aria aperta, Sestriere offre numerosi sentieri per piacevoli passeggiate.

 
PARTENZE DA - Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta, 

Firenze Nord, Prato est. Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza
 

QUOTA A PERSONA € 595 
 

SPECIALE BAMBINI: 0/3 ANNI N.C. GRATIS 3/15 anni n.c. €. 285
 

La quota comprende 

 
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato garantendo sempre e

comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso.  

 
Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

 
Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it

 
Oceanya.it Travel Experience 

Web: www.oceanya.it
 


