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La montagna ha la capacità di regalarti quelle emozioni e
quei momenti che, a volte, è impossibile descrivere con le
parole talmente sono belli ed unici...

https://www.turismotorino.org/it
http://sauzedoulx.net/
https://www.consorzioturisticosauzedoulx.it/
http://sauzedoulx.net/
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/


PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Sauze d’Oulx offre una vasta gamma e varietà
di passeggiate, ognuna con situazioni di
terreno e difficoltà che ciascuno può scegliere
secondo la propria preparazione atletica. 
Consulta la cartina delle passeggiate estive e
scegli il tuo itinerario

Tutti i percorsi indicati sono ritenuti sicuri in
condizioni meteo normali ma non sono
sorvegliati pertanto prima di intraprendere
un qualsiasi escursione si consiglia di
consultare i bollettini meteo oppure chiedere
informazioni presso gli Uffici del Turismo
locali. I tempi di percorrenza riportati sono
indicativi e possono variare in base alle
condizioni meteo e alle proprie capacità.

Cosa fare a Sauze d'Oulx

LASER TAG ARENA OUTDOOR
Il laser tag è un gioco di squadra adatto a
tutta la famiglia dagli 8 ai 100 anni. L’attività,
che si svolge all'aperto, simula combattimenti
con armi a raggi laser (totalmente innocue),
tra squadre avversarie che devono
conquistare obiettivi prefissati. Sfide ad alto
tasso di divertimento, competizione e
strategia!
Per info: +39 333 936 2436
515tacticalgames@gmail.com

https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/escursioni-e-passeggiate-estive-48705-1-cd4eda210dc7f98bca6b0426392854db
https://www.facebook.com/515TacticalGames
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D393339362436%26app%3Dfacebook%26entry_point%3Dpage_cta%26fbclid%3DIwAR0T-qkB6XoDwMgZHLtfRgT3iN5mdWPBy8nkIfCnz0K7S5-qFhvR-n4pGws&h=AT2DWPZeh2gEr49kzFXckTjQ7IZhX-q_EEu9OtGqXT75zp0599v6ztJdJrRn5nSnfvnCSU80Ql4qvK-zZFOaZMZ9_aNwFS74KMscKs7gxWWm0sa1p8sBEyK8y8qSQbC2tCY
mailto:515tacticalgames@gmail.com


PALESTRA COMUNALE PIN COURT
Viale Genevris, 4
Orari
LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI dalle 14.00 alle 20.00
MARTEDI-GIOVEDI dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00
alle 21.00
 SABATO dalle  16.30 alle 19.30
DOMENICA CHIUSO
Contatti
Tel: 335 8069698 / mail: barbara.faure@libero.it
Sito internet: https://sauzeinasd.wixsite.com/centro-
sportivo

Altre Informazioni utili

ZTL - ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Attiva nelle giornate di sabato e nei giorni
festivi tra le ore 09,00 e le ore 13,00 e tra le
ore 15,00 e le ore 20,00.
Per maggiori informazioni: Ordinanza ZTL

TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO
Orario bus di linea Arriva Italia
Orario SFM Servizio Ferroviario Metropolitano

ASSISTENZA MEDICA
Numero unico per le emergenze 112
Consulta QUI tutti i numeri utili

MERCATO SETTIMANALE
Il venerdì mattina 
Piazzale Genevris

mailto:barbara.faure@libero.it
https://sauzeinasd.wixsite.com/centro-sportivo
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/venere_storico/szdlx254/Data/Delibere/o8-2019-00044-00029.pdf
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/strutture-sanitarie


PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Orario Sante Messe:
Lunedì - mercoledì e giovedì - ORE 17.00
Sabato - ORE 18.00
Domencia  - ORE 11.15
Il Parroco Don Giorgio NERVO é contattabile al 338 6961829        

UFFICIO DEL TURISMO
Da lunedì 11/04/2022
aperto al pubblico in orario: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

Seguici sui social
Viale Genevris 7, 10050 Sauze d'Oulx (TO) +39 0122858009 info.sauze@turismotorino.org www.sauzedoulx.net

WI FI
Connettiti a sauze.bandablu.it. Registrandoti hai a
disposizione ogni giorno 45 minuti di navigazione gratuita.
Se ti serve più tempo basta acquistare, dopo il login, un
ticket per navigare un giorno, 3 giorni, una settimana o un
mese.
Ufficio del Turismo: Collegamento Wi-Fi - 1 ora o per 30
minuti nell'orario di apertura al pubblico.

BIBLIOTECA COMUNALE TERESA RAMASSO
Viale Genevris, 7 - Telefono 0122 850237 
 biblioteca@comune.sauzedoulx.to.it
ORARI APERTURA: Lunedì, Giovedì e Domenica 9.00
– 12.00 / Mercoledì e Sabato 14.30 – 17.30
https://www.facebook.com/bibliotecasauzedoulx

PARCHEGGI
Gratuiti dal 26/04/2022.
Regolamentazione gestione parcheggi a
pagamento stagione invernale 2021-22

https://www.facebook.com/comunedisauzedoulx
mailto:info.sauze@turismotorino.org
http://www.sauzedoulx.net/
https://www.facebook.com/bibliotecasauzedoulx
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/siti/szdlx254/Data/Delibere/o8-2021-00031-00027.pdf

