
 
 

LA SETTIMANA BIANCA DEI 50&PIU’ 
In occasione delle OLIMPIADI INVERNALI - 2019 

Terza edizione 
 

 

 Sansicario (To) – Comprensorio della VIALATTEA 
Dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019   

Sarà Sansicario, in provincia di Torino, ad ospitare la nuova edizione delle Olimpiadi Invernali dei 
50&Più, l’evento associativo che diverte gli amanti della neve e degli sport invernali.  

I 400 km di piste di ogni livello, tutte collegate “sci ai piedi” e i 69 impianti di risalita, ne fanno la 
meta ideale dove trascorrere la “settimana bianca”. 
Sono quattro le gare in competizione previste, suddivise nelle varie categorie in base all'età, che si 
svolgeranno durante la settimana: discesa slalom (in doppia manche), sci di fondo classico e sci 
di fondo pattinato, camminata di regolarità, sempre nello spirito di allegria e divertimento che 
contraddistingue il piacere di stare insieme dei soci 50&Più.    

 
INFORMAZIONI TURISTICHE 

 
CESANA TORINESE/SANSICARIO 
Un resort di grande classe! 
Località esclusiva con  una  posizione  strategica al  centro dell’Alta Val Susa e  Chisone, Cesana Torinese è 
uno  dei  punti  di  accesso  alla  Vialattea, famosissimo  comprensorio  sciistico  che  vanta 400 chilometri di 
tracciati  di ogni  grado e livello (7 verdi, 80 blu, 120 rosse e 42 nere), tutte collegate sci ai  piedi e 69 impianti 
di risalita, posti fra 1.380 e 2.800 metri sul livello del mare.  
 
La frazione Sansicario Borgo, tipico villaggio alpino fra boschi incontaminati e vette maestose, e quella di 
Sansicario Alto, con la sua completa offerta turistica, rendono questa stazione il luogo ideale per una 
vacanza sulla neve adatta a tutti. 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

L’Hotel Sansicario Majestic (4 Stelle), del gruppo Bluserena, sorge in località Sansicario (TO) a 1700 mt di 
altitudine nel comprensorio sciistico della Vialattea, a 8 km da Sestriere e 20 Km dal confine con la Francia. 
In posizione soleggiata, gode di una splendida vista, da un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui prati del 
Fraiteve.  
L’hotel è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili 
camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio. Gli animali non sono ammessi. 
Le 150 camere accoglienti e ben arredate  sono dotate di TV, SKY, telefono, minibar, cassaforte, bagno con 
doccia o vasca, asciugacapelli ed un accappatoio per persona adulta (con cambio su richiesta, a 
pagamento). La connessione Wi-Fi è gratuita in tutto l’hotel. 
Un accogliente ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, servizio al tavolo durante la 
cena. A disposizione degli Ospiti: bar, emporio, parcheggio esterno non custodito gratuito e garage 
(accessibile direttamente dall’interno), disponibile su richiesta a pagamento, fino ad esaurimento posti 
palestra, piscina coperta riscaldata e SPA. 
Accesso (a pagamento) al Centro Wellness con tre vasche idromassaggio Jacuzzi, tre saune, bagno turco, 
docce emozionali e zona relax con vista Monte Chaberton. Sono disponibili, a pagamento, massaggi e 
trattamenti estetici. 
Negli orari di apertura delle piste è disponibile un servizio navetta da e per l’Hotel verso gli impianti (circa 500 
metri  e 3 minuti di  percorrenza) e  per il  centro commerciale. Sulle piste  sono disponibili depositi sci gratuiti 
con  armadietto.  



 
 

INFORMAZIONI SPORTIVE 
 
 
L’organizzazione dei “giochi” sarà gestita dallo Staff 50&Più, supportata dallo staff tecnico gare di Sansicario. 
I partecipanti, divisi per categoria e classi d’età, gareggeranno individualmente per le seguenti gare:  
- discesa slalom (2 manche) - sci di fondo classico - sci di fondo pattinato - camminata di regolarità.  

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:    
 
Dal 27 gennaio al 3 febbraio (7 notti/8 giorni) 
In camera doppia  € 495,00    
In camera singola € 645,00    
 
 
 RIDUZIONI:  
 
-  III letto 0-12 anni gratuiti; 12-18 anni 50%; adulti 20%  
-  IV e V letto 0-12 anni 50%; 12-18 anni 30%; adulti 20%  
(Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno) 
 
Quota d’Iscrizione per i non soci 50&Più € 45,00 
 
 
Le quote comprendono:  
Soggiorno in camera doppia all’hotel Majestic di Sansicario - Trattamento di prima colazione e cena 
(bevande incluse: acqua minerale e vino) – Animazione e spettacoli serali, piano bar, giochi, balli e feste - 
Partecipazione alle gare e agli intrattenimenti proposti dall’organizzazione - Skibus per collegamento agli 
impianti - Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento viaggio - Assistenza di personale 50&Più Turismo  
 
 
Le quote non comprendono:  
Trasporti da e per Sansicario - Ski pass individuale (vedi listino allegato) – Lezioni di sci - Tassa di soggiorno 
del Comune di Sansicario (Euro 2 al giorno a persona a partire dai 12 anni, da regolare in hotel) - Mance, 
extra in genere e tutto quanto non specificato.  
 
 
TRASPORTI  
Sono previsti in treno con Trenitalia (stazione di Oulx a 14 km) o in aereo dai principali aeroporti d’Italia per 
Torino (100 km di distanza).  Quotazioni individuali e di gruppo su richiesta. 
 
 
SKIPASS SANSICARIO 2019  
Gli skipass saranno acquistabili direttamente in hotel. 
 
NOLEGGIO ATTREZZATURE IN HOTEL CON CONSEGNA SULLE PISTE  
Possibilità di noleggiare in Hotel un’ampia gamma di attrezzature sciistiche a tariffe convenzionate 
Bluserena,con consegna diretta nel proprio armadietto personale, all’interno del deposito Sci riscaldato e 
fornito gratuitamente, presente alla base degli impianti. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

"ATTIVITA’ OLTRE LO SCI" 
 
Un'ampia offerta di attività alternative:  
. 
 
FUN PARK. Presso la partenza della seggiovia, a 500 metri dall’Hotel, due divertenti parchi per i più piccini, 
di cui uno con campo scuola. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti dell’Hotel due tapis roulant per 
muovere i primi passi sulla neve, mini carrucola e mini palestra di arrampicata con scivoli; a pagamento, con 
tariffe convenzionate Bluserena, tappeti elastici per divertirsi saltando, giostra Carosello e Castello gonfiabile. 
 
LA SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION. Presente con operatori qualificati all’interno dell’Hotel, in orari 
prestabiliti. Disponibili corsi collettivi per tutte le età e livelli a tariffe convenzionate 
Disponibili su richiesta lezioni individuali, da prenotare direttamente al desk della Scuola Sci presente in 
Hotel. 
 
CLUB NON SCIATORI. Gli Ospiti che non sciano potranno trascorrere una piacevole vacanza partecipando 
gratuitamente alle passeggiate proposte dal “Club Non Sciatori”, in compagnia degli animatori.  
 
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA. Un modo magico di vivere la natura d’inverno con le fantastiche escursioni 
in motoslitta (con guida) tra i percorsi di Pragelato e Sestriere, in fantastici pendii nevosi e boschi. 
 
CENA IN BAITA CON MOTOSLITTA. Per condividere in dolce compagnia o con amici una serata perfetta, 
proponiamo una gradevole cena in baita da raggiungere in motoslitta. 
 
SLEDDOG - CANI DA SLITTA. Un modo insolito per apprezzare la natura d’inverno è la suggestiva 
escursione tra i boschi di Sestriere con i bellissimi cani Husky. 
 
RACCHETTE DA NEVE. Passeggiate con guida di mezza giornata o giornata intera, per tutti i livelli, nei 
dintorni di Sansicario, tra panorami mozzafiato. 
 
SERATA DEI VILLAGGI IN DISCOTECA. Per gli amanti del divertimento e della movida notturna, serata di 
tutti gli hotel della zona nella discoteca Tabata di Sestriere, uno dei locali più glamour dell’intero 
comprensorio della Vialattea. 
 
GITA A BRIANÇON. Un’occasione per visitare e fare shopping nel suggestivo ed antico borgo medievale 
della città più alta d’Europa. 
 
TORINO. Uscite organizzate in pullman di mezza giornata o giornata intera nel centro storico di Torino tra 
architettura storica e arte contemporanea. Possibilità di shopping nei migliori negozi della città. 
 
 
N.B. Dettagli e condizioni di vendita delle proposte suindicate sono disponibili in Hotel. 
 

IMPORTANTE 
Il Certificato medico è obbligatorio per poter partecipare alle discipline di SCI SLALOM E SCI DI 
FONDO previste nel regolamento (vedi allegato): 

1. soggetti tesserati ad Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni/Enti di promozione sportiva:  
dovranno presentare attestazione sottoscritta dal proprio Presidente della ASD, che il certificato 
medico di idoneità o l’eventuale rinnovo è conservato presso la sede della ASD stessa. 

2. soggetti non tesserati ad Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni/Enti di promozione 
sportiva: dovranno presentare l’originale del CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO in corso di 
validità e saranno tesserati con l’Ente di Promozione Attività Sportive Confederate (ASC). 

 

Il numero di pettorale verrà assegnato di volta in volta prima di ogni gara e non sono previsti limiti di 
partecipazione alle competizioni in programma.   

 


