
SETTIMANA BIANCA CON L’ORATORIO 
 

Proposta per Adolescenti, 18-19enni e Giovani  
 

 
 

QUANDO: 2-3-4-5-6 Gennaio 2018 
 
DOVE: CLAVIERE (TO) - mt. 1.800. A 1750 mt., sul colle del Monginevro, si 

raggiunge Claviere (www.claviere.it), un grazioso villaggio di monta-
gna che ha saputo rimanere tale. A cavallo tra la Val di Susa e la             
Francia, sotto la piramide dello Chamberton, storia, arte, montagna e 
sport, si fondono armoniosamente in una   piacevole vacanza.  

 

HOTEL PASSERO PELLEGRINO:  
La struttura, posta al centro della località, dispone di camere con servizi privati, 
ristorante, bar, reception, sala soggiorno, sala giochi e cucina attrezzata.  
 

SCIARE: L’offerta sciistica della Vialattea è vastissima: il comprensorio sciistico 

internazionale della Vialattea offre 212 piste (7 verdi, 67 blu, 97 rosse e 41 nere) 
e 69 impianti di risalita; comprende Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, 
Cesana, Pragelato, Claviere e la francese Montgenèvre.  
 

ALTRO: Claviere non è solo sci alpino. Snowboard, pattinaggio su ghiaccio - 

completano l’offerta turistica di questa stazione. Inoltre il 
comprensorio offre piste per panoramiche ciaspolate. 
 
 

Quota per il soggiorno: 200 euro 
N.B. Sono esclusi viaggio e skipass 

 
 

ISCRIZIONI IN ORATORIO ENTRO IL 5 NOVEMBRE.  
E’ richiesta una caparra di 50 euro. 
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