
Sestriere:  attività e calendario eventi Ferragosto e dintorni...

SESTRIERE -  La telecabina Sestriere-Fraiteve è in funzione tutti i  giorni dal 31
luglio al 22 agosto. Abilitata al trasporto di Mtb è complementare al servizio Bike Bus 2021

di collegamento tra le varie stazioni alpine. Osserverà i seguenti orari di apertura: dalle 10.00

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Dal  31  luglio  al  22  agosto torna  tutti  i  giorni  l’Animazione  estiva  per  bambini,
itinerante nelle piazze di Sestriere.

La mostra sui XX Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006, e sulle
Paralimpiadi, resterà allestita nell’area espositiva dell’Ufficio del Turismo di Sestriere sino

alla  prossima stagione invernale.  È visitabile tutti i  giorni  con ingresso libero.  Orari

visita dalle 9.30-12.00 e dalle 14.00-17.30. 

Dall’  1° al 22 agosto spazio alla Mostra di pittura di Pierflavio Gallina “Verso il
Colle di Sestriere”. Sala Pro Loco Via Louset. Ingresso libero tutti i giorni dalle 10.00 alle

12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Negli stessi locali, in altra sala, è esposta sino a fine settembre

la Mostra di  Lego con diverse ambientazioni in scala proposte  dal “costruttore” Gigi
Fiocchi. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Il  Museo  del  Carnevale  Storico  di  Champlas  du  Col,  è  visitabile  tutti  i  giorni

gratuitamente previa prenotazione telefonica contattando i seguenti numeri: +393489319601

oppure 348 6542694. Email: assfochamplas@gmail.com. 

E poi  ancora,  per rilassarsi  e restare  in forma,  ricordiamo che la  Piscina Comunale di
Sestriere e gli impianti sportivi della Sestriere Sport Center (palestra, campi da calcio,

sala fitness e pesca sportiva al Lago Losetta) e il Circolo Golf Sestrieres sono aperti tutti i

giorni sino alla fine di agosto. 

7 –  22  agosto: “Casa  Eccellenze  -  Qualitaly  Experience  2021”   ciclo  di  incontri,

convegni e degustazioni  presso sala Pro Loco.  Shoow cooking in programma il  14 e il 16

agosto con inizio alle ore 18.00. Inoltre, dal 14 al 22 agosto i locali interni saranno adibiti a

"temporary shop" con la vetrina delle grandi eccellenze enologiche subalpine; 12 agosto:
Gusto in Quota Sestriere, alle ore 17.00 secondo incontro nella sala conferenze ATL con i



tecnici  dell'ONAF, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori  Formaggi; 9 agosto: Sestriere
Incontra, Dott.ssa Elisa Dessy - Formatrice e Coach, “Dentro al cambiamento ricomincio

da me: la definizione dei miei obiettivi e la cura della relazione”, h.21.00 sala conferenze ATL;

9-15  agosto: Sestriere  Historical  Car  Week settimana  dedicata  al  mondo

dell'automobilismo  d’epoca;  13  agosto: ALTENOTE  NELLA  VIA  LATTEA CON  IL
QUINTETTO ATAMA  alle ore 16.00 e alle 17.00 alla Chiesa di Sant’Edoardo;13 agosto:
“160 ANNI D’ITALIA. E GLI ITALIANI?” a cura del  Centro Pannunzio con il Prof.
Rondano “Il coraggio della speranza, aspetti antropologici”.  Ore 18.00 Ufficio del Turismo;

14 agosto: Gusto in  Quota Sestriere,  terzo incontro  alla  sala  ATL ore 17.00 con un

omaggio a Dante Alighieri con letture e spunti originali dedicati alla cucina dell’epoca a cavallo

tra il  XIII  e  il  XIV secolo;  14 agosto: Gara di  bocce quadre  a Champlas  du Col;  14
agosto: “160 ANNI D’ITALIA. E GLI ITALIANI?” a cura del Centro Pannunzio con il
Prof. Rondano,  “Vita bella o bella vita?” Per un percorso filosofico sulla felicità”. Ore 18.00

Ufficio  del  Turismo;  14 agosto: 2° NOTTE BIANCA A SESTRIERE,  a  cura dei  singoli

operatori,  anticipata  nel  pomeriggio  da  spettacoli  itineranti  di  animazione  per
grandi e piccini a cura del Comune di Sestriere e del Consorzio Turistico;  14-15 agosto
Mercatino Col di Lillà, piazzale Kandahar;  15 agosto: Concerto di Ferragosto a cura

Pro  Loco  Sestriere;  16  agosto: Sestriere  Incontra,   Alberto  Re  –  guida  emerita.

“Proiezione  del  Circolo Polare Artico” ore 21.00 Sala  Proloco;  16 agosto: Festa di  San
Rocco a Champlas Du Col; 20-21-22 agosto: 5° CHOCOMOMENTS SESTRIERE fiera

del  cioccolato  in  via  Louset;  21  agosto: "Slurp  and  Walk",  nona  edizione  per  la

passeggiata enogastronomica in località Monterotta;  21 agosto: “160 ANNI D’ITALIA. E
GLI  ITALIANI?” a  cura  del  Centro  Pannunzio  con  la  Dottoressa  Mogavero  e  il
Professor Pier Franco Quaglieni “La Passione della Libertà”. Ore 20.30 Sala Pro Loco;

22 agosto: Collegno-Sestriere Juniores, gara ciclistica riservata ai giovani campioni; 28
agosto – 3 settembre: Stage di Ginnastica Ritmica, Palazzetto Sestriere Sport Center;

28 agosto: Monumento alla Resistenza Colle del Sestriere

Per maggiori informazioni sugli eventi : tel. 0122 755444 info.sestriere@turismotorino.org  

Sestriere e dintorni…
Sauze di Cesana – Giovedì 12 agosto ore 21.00  Cinema all’aperto nella piazza del

municipio con il film “Il vento fa il suo giro”. 
Sauze di Cesana – Martedì 24 agosto ore 21.00 Concerto nella piazza del municipio con

Paolo Fresu & Daniele Bonaventura. Eventi ad ingresso libero. In caso di maltempo si

terranno nella Chiesa di San Restiruto. 
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