
1

13/02/2022

Photo credit: Archivio fotografico del Comune di Sauze d'Oulx

Vista dal Monte Triplex sull'Alta Valle di Susa e sulle piste da sci di Sauze d'Oulx. Grandi spazi,

piste soleggiate e panoramiche che si alternano a tracciati nei boschi. Ogni discesa un'emozione

diversa, ogni pista una nuova scoperta. Il Balcone delle Alpi riesce sempre a sorprenderti, anche

quando meno te lo aspetti!

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


Cosa fare a Sauze d'Oulx

Escursioni passeggiate invernali

Sauze d’Oulx offre una vasta gamma e varietà di
passeggiate con le ciaspole, ognuna con situazioni di
terreno e difficoltà che ciascuno può scegliere secondo
la propria preparazione atletica. 
Consulta la cartina delle ciaspole 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.

Apertura impianti di risalita

Scarica il bollettino apertura impianti al link:
https://www.vialattea.it/Ski-Area/Piste-e-
Impianti/Bollettino-Apertura-Impianti

Altre info Vialattea: http://www.vialattea.it

Sauze d'Oulx: Neve da vivere

Scarica la brochure "NEVE DA VIVERE" 
e organizza le tue vacanze con noi!
Scuole sci ed attività organizzate, ciaspolate, sci
alpinismo, fitness, gusto, relax, benessere...e
tanto altro!!!

https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/escursioni-passeggiate-invernali-52907-1-b6cdbe007eec4ee6e5d9b73f5f786f5f
https://www.vialattea.it/Ski-Area/Piste-e-Impianti/Bollettino-Apertura-Impianti
http://www.vialattea.it/
http://www.vialattea.it/
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/neve-da-vivere-52982-1-43070ea3d1dba7de47cfe51dcd892d72


PALESTRA COMUNALE PIN COURT
Viale Genevris, 4

Orari
LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI dalle 14.00 alle 20.00
MARTEDI-GIOVEDI dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00
 SABATO dalle  16.00 alle 20.00
DOMENICA CHIUSO

Contatti
Tel: 335 8069698 / mail: barbara.faure@libero.it
Sito internet: https://sauzeinasd.wixsite.com/centro-sportivo

Altri servizi

ZTL - ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Attiva tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 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

TRASPORTO PUBBLICO URBANO (SKI BUS)

Scarica QUI gli orari

Servizio a pagamento: 
CORSA SEMPLICE A TERRA €.1,50 / A BORDO €.2,00
GIORNALIERO (solo a terra) €.2,00  / SETTIMANALE €.8,50 / BAMBINI FINO A 5 ANNI -> GRATIS
RIVENDITE
UFFICIO DEL TURISMO – V.el Genevris, 7 / BAR JOUVENCEAUX - Fraz. Jouvenceaux, 35                            
TABACCHI SERENDIPITY - Via Monfol, 21 / TABACCHI GORLIER - Via Clotes, 15                                           
SCOTCH BAR - Via Miramonti, 22/24

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
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/servizi/usare-un-mezzo-di-trasporto-c/trasporto-urbano-extraurbano-308-31-1-79b936077bfb3e1450ca183e2a885609


UFFICIO DEL TURISMO
Da sabato 18/12/2021 fino a domenica 10/04/2022 
aperto al pubblico in orario: 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30

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 e naviga liberamente in tutta la rete
Bandablu: registrandoti hai a disposizione ogni giorno 45 minuti di
navigazione gratuita offerti da Bandablu in associazione con il Comune. 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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Orario S.S. Messe 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: ore 17.00

Prefestivi: ore 17,30 - 18.30
Festivi: ore11,15 - 18.00                                 

PARCHEGGI
A pagamento a partire da sabato 04/12/2021
Regolamentazione gestione parcheggi a pagamento stagione invernale
2021-22

MERCATO SETTIMANALE 
Il venerdì mattina 
Piazzale Genevris

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

