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 L'ESTATE CONTINUA A SAUZE D'OULX
Continua l’estate a Sauze d’Oulx con i suoi panorami mozzafiato, i tracciati
MTB e i meravigliosi trekking. Percorsi adatti a tutti e a tutte le età, da fare
come più vi piace e perché no... da condire con tanto buon cibo di
montagna!

23/08/2021

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


PICCOLI LETTORI
CRESCONO

Letture per bambini all’aria aperta in    
collaborazione con la biblioteca civica Teresa
Ramasso di Sauze d’Oulx. 

Posti limitati su prenotazione. Contattare la
biblioteca al numero 0122 850237

23 agosto
Ore 11.00 presso l'Ufficio del Turismo

CRONACA DI UN
AMORE NON
CORRISPOSTO
Il romanzo “Cronaca di un amore non
corrisposto”, opera prima del giornalista e
scrittore Carlo Buonerba, verrà presentato
dall’autore nella splendida cornice montana di
Sauze d’Oulx. A moderare la serata sarà il
giornalista Marco Gregoretti, scrittore e
autore tv. Per l’autore, che ha vissuto diversi
anni della sua vita in questa ridente località
montana, si tratterà di un vero e proprio
ritorno a casa.

Scarica QUI la locandina

23 agosto 
Ore 21.00 Sala conferenze presso l'Ufficio
del Turismo

https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/appuntamenti/cronaca-di-un-amore-non-corrisposto-79328-1-f7f99e0c154da95bf967f2b3044d61ff


I VENERDI' DEL CAI
Per la rassegna "I Venerdi' del CAI" GIORGIO
APRA' presenta: L'ARTE DEL CAMMINARE.
Camminare è l'attività motoria che più di ogni
altra caratterizza e distingue l'essere umano.
Riscopriamone insieme le qualità, le tecniche  
ed i benefici.
VENERDI' SERA - 27/08 
esposizione teorica, dall'evoluzione alla
biomeccanica
SABATO MATTINA - 28/08
applicazione pratica in passeggiata: postura,
respirazione, appoggio del piede, uso dei
bastoni. Camminare in salita ed in discesa.

27 agosto
Ore 21.00 - Bar Scacco Matto



Sport e Rifugi

Cosa fare a Sauze d'Oulx

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.

Scarica il libretto "ESTATE DA VIVERE" e organizza
la tua estate con noi! 

Attività sportive fai da te, attività sportive
organizzate, estate ragazzi, relax e benessere,
enogastronomia, affitto bici... questo e tanto altro
per organizzare al meglio la tua vacanza sul "Balcone
delle Alpi".
 
Il libretto in formato cartaceo è disponibile presso
l'Ufficio del Turismo.

Per ulteriori informazioni:
info.sauze@turismotorino.org
www.comune.sauzedoulx.to.it

Trekking

https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/escursioni-e-passeggiate-estive-48705-1-cd4eda210dc7f98bca6b0426392854db
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/estate-da-vivere-51986-1-1cf003641c048b0e50a3c8ef1eac1258
http://www.comune.sauzedoulx.to.it/


MTB e e-BIKE
A Sauze d'Oulx ci sono molti percorsi MTB ed E-MTB
per principianti ed esperti, che permettono di
trascorrere in sella tutta la giornata o solo qualche ora;
senza dimenticare quelli tracciati nel Bike Park e
dedicati al freeride a all'enduro.

Tutti i percorsi indicati sono ritenuti sicuri in condizioni
meteo normali ma non sono sorvegliati pertanto prima
di intraprendere un qualsiasi itinerario 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.

Altri servizi

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

ASSISTENZA MEDICA
Numero unico per le emergenze 112
Consulta QUI tutti i numeri utili
Continuità Assistenziale Montagne Olimpiche - ex guardia
medica turistica

MERCATO SETTIMANALE 
Il venerdì mattina
Piazzale Genevris

ZTL - ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Da domenica 11/07/21 a domenica 05/09/21 attiva tutti i
giorni in orario 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
Per maggiori informazioni: Ordinanza ZTL

https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/cartina-mtb-48704-1-b260cb5e4f39300da8f2bd456380e0b5
https://torino.arriva.it/
https://www.sfmtorino.it/orari/
https://storage.googleapis.com/is-wp-22-prod/uploads-prod/2021/05/ZOU05_Ligne_I_SERRE-CHEVALIER_OULX-TGV_2020-2021.pdf
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/strutture-sanitarie
https://www.comune.sauzedoulx.to.it/it-it/vivere-il-comune/strutture-sanitarie/guardia-medica-turistica-52379-1-c1b172874f0313626391e75aad913121
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/siti/szdlx254/Data/Delibere/o8-2021-00002-00002.pdf


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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
> Feriale: Tutti i giorni alle ore 18.00
> Prefestivi: ore 17.30 e ore 18.30
> Festivi: ore 11.15 e ore 18.00
Il Parroco Don Giorgio NERVO è contattabile al 338 6961829

BIBLIOTECA COMUNALE TERESA RAMASSO
Viale Genevris, 7 
Per informazioni: 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
Dal 26/06 al 05/09
P.zza III rgt Alpini, Piazzetta Assietta, Via Monfol, Via Seguret:
a pagamento dalle 8.00 alle 19.00
Importo minimo €. 0.50 / giornaliero €. 7.00
P.le Miramonti e P.zza Genevris (davanti all'autorimessa) e
Autorimessa: gratuito. Per maggiori informazioni:
Regolamentazione gestione parcheggi a pagamento
stagione invernale 2020- 2021

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.

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/o8-2020-00035-00019.pdf
https://www.bandablu.it/

