Comunicato stampa del 28/06/2017

TURISMO VIA LATTEA: APERTURA ESTIVA IMPIANTI DI RISALITA
UNIONE COMUNI VIA LATTEA – I comuni, il Club Med Pragelato e la Vialattea hanno definito il
programma d’apertura estivo degli impianti di risalita sul territorio dell’Unione Montana
Comuni Olimpici Via Lattea. Impianti che rappresentano una risorsa estiva sia per i turisti che
decidono di salire in quota per ammirare dall’alto incantevoli paesaggi alpini sia per gli
appassionati di mountain bike e di downhill in quanto gli impianti sono abilitati al trasporto di
biciclette e consentono di collegarsi alla rete di percorsi Alpi Bike Resort (servita anche
dall’omonimo servizio di shuttle bus che estende l’offerta dedicata agli appassionati di ciclismo).
A Sauze d’Oulx la Seggiovia Jouvenceaux-Sportinia sarà aperta il week end 8-9 luglio e dal 15
luglio al 27 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
A Pragelato la Funivia Pattemouche-Anfiteatro entrerà in servizio dal 15 luglio al 20 agosto dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 (chiusa tutti i mercoledì).
A Sestriere la Telecabina Sestriere-Fraiteve aprirà nel week end 29-30 luglio e dal 5 agosto al 3
settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Solo a Sestriere, dal 9 luglio sino ad
apertura della telecabina Fraiteve, sarà attivo un servizio navetta sul territorio che accompagnerà,
gratuitamente solo su prenotazione, gli appassionati di mountain bike in quota per iniziare
escursioni o discese lungo la pista di downhill. Info: www.sciclubsestriere.it
Per tutti gli impianti di risalita i prezzi dei biglietti sono i seguenti: Corsa singola (andata/ritorno) 8
euro a tratta. Pacchetti: Corsa singola (andata/ritorno) per la Telecabina Sestriere-Fraiteve +
Funivia Pattemouche-Anfiteatro se acquistate contemporaneamente 15 euro; Giornaliero biglietto
valido su tutti gli impianti aperti 20 euro (2 Giorni consecutivi 38 euro; 3 Giorni consecutivi 42
euro; 6 Giorni consecutivi 60 euro). Stagionale estivo 150 euro.
Convenzioni: Corsa singola (andata/ritorno) a 5 euro per gruppi con un minimo di 15 persone, su
presentazione di un voucher fornito da Sestrieres spa, ed emesso dalle ATL di Sauze d’Oulx,
Sestriere e Pragelato .(Tale promozione non sarà valida per la giornata del 15 agosto).
I nati dal 2009 ed i disabili nonché i titolari di stagionale Vialattea 2016/2017 potranno usufruire
gratuitamente degli impianti.
Consorzio Turistico Via Lattea: Tel 0122/755444 info@consestriere.it
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