COMPRENSORIO SCIISTICO VIA LATTEA
Sestriere è la località mondana creata dal nulla dalla famiglia Agnelli sull'ampio colle a cavallo della Val
Chisone e della Val Susa, in Piemonte, a 2035 m. Sede di gare di Coppa del Mondo di sci alpino, ha
beneficiato di sostanziali investimenti
per il rinnovamento della dotazione
infrastrutturale per i Giochi Olimpici
Invernali del 2006. Le gare di slalom si
svolgono sulla bellissima pista
illuminata per la notturna Kandahar
Giovanni Alberto Agnelli , collocata
in zona centrale con arrivo in paese e
servita dalla seggiovia Cit Roc. La
pista Sises, intitolata dal 2004 a
Gianni Agnelli, la partenza è situata
alle pendici del Monte Sises ed il
tracciato è molto impegnativo e
tecnico. La discesa libera si svolge
sulla pista Kandahar Banchetta
Giovanni Nasi ) che dai 2807 metri
scende sui pendii del Monte Motta e
del Monte Banchetta sino a 1730 metri
di Borgata Sestriere (nel tratto iniziale, sul muro si raggiunge la pendenza massima con il 58,5%). Chi ama
divertirsi tra gobbe e canaloni si può cimentare sulla pista 32 Motta e sulla 5 Sises.In tutto le piste nere
per lo sci alpino sono 5 per 20 km. Una zona pianeggiante nella parte inferiore è adatta ai principianti: 10
piste per 42 km. La maggior parte dei tracciati è l'ideale per gli sciatori intermedi: 20 per 102 km. Di fronte
alle piste di Coppa del Mondo vi è un versante meno sfruttato da cui passa il collegamento con San Sicario
attraverso la cima del Monte Fraiteve. Da qui si sceglie se scendere a Sauze d'Oulze o a Sansicario. I 164
km dell'area sciabile di Sestriere diventano ben 400 km in tutto il comprensorio Via Lattea di cui Sestriere
è il centro .
Villaggio Olimpico, è uno spazio inconfondibile
per far sì che Sestriere non dimentichi mai il suo
ruolo storico di sede olimpica. Perfettamente
mimetizzato nel paesaggio naturale che lo accoglie
in una posizione che domina la parte più
panoramica di Sestriere: l'incantevole scenario
alpino della Valle Argentera e dei Monti della Luna.
Il Villaggio, ideato tenendo conto della morfologia
del territorio, è un complesso formato da 6
palazzine a schiera tutte collegate al corpo centrale
della zona servizi, una spettacolare galleria di
cristallo e anelli in rame che richiamano i cerchi
olimpici e le gallerie urbane di inizio Novecento che
domina le piste da sci e a soli 50 metri dalla nuovissima “telecabina Cesana – Sestriere. Gli appartamenti: Il
tipo A è costituito da un bilocale della superficie di 53 mq netti dotato di una camera con letto matrimoniale
completamente arredata, bagno, soggiorno arredato con divano letto per due persone, angolo cottura, ed un
terrazzo della profondità di 2 mt. esposto a sud. I Servizi: Il Villaggio Olimpico assicura splendide vacanze di
sport e di relax, sia in estate che in inverno: una sala attrezzi + piscina (12 x 6 ) e un centro benessere
all'avanguardia dotato di sauna, bagno turco e idromassaggio; il nostro personale specializzato è a disposizione
della nostra clientela per prenotare massaggi e trattamenti estetici di ogni tipo. I più piccoli trovano uno spazio
a loro dedicato in un'area ricreativa, con mini club (3-12 anni); La sicurezza è garantita 24 ore su 24, grazie a
un servizio di reception e di sorveglianza. Ogni unità abitativa è fornita di posto auto coperto, con temperatura
antigelo e uno ski-box per 4 paia di sci in un locale chiuso e riscaldato. La pratica sportiva è favorita dal Centro
Sci Villaggio Olimpico con la scuola di sci e lo ski rental per il noleggio e manutenzione attrezzature. Infine,
all'interno del Villaggio si trovano i vari servizi in un'area polifunzionale globale tra cui: 2 bar, ristorante tipico,
ristorante self-service, pizzeria, risto grill in terrazza solarium, enoteca con vendita e degustazioni di vini e
anfiteatro per spettacoli a cura della nostra equipe di animazione che organizza attività ricreative giornaliere
per adulti e per bambini.

