Salbertrand Dintorni

Localita vicine a Salbertrand
Val di Susa: località di montagna vicino a Salbertrand
Posta ad ovest di Torino, la Val di Susa è una delle maggiori valli del Piemonte.
La valle è attraversata dalla Dora Riparia e prende il nome dalla cittadina di Susa, la maggiore della vallata.
Il Rocciamelone, alto ben 3.538 m.s.l.m., è il monte più alto della Val di Susa.
Innumerevoli le tracce del passato, tra cui spiccano per importanza le grotte scavate e incise, e i resti di architetture
dell'epoca romana.
L'economia della Val di Susa è molto variegata e si basa sia sulla pastorizia che sul turismo, sia estivo che invernale
(molte gare delle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006 si sono svolte in Val di Susa).

Località posizionate sulla mappa

A Exilles

B Oulx

Altre località
Almese
Bardonecchia
Bussoleno
Caselette
Chiomonte
Condove
Mattie
Moncenisio
Rosta
Sant'Ambrogio di
Torino
Sauze d'Oulx
Venaus

Alpignano
Borgone Susa
Buttigliera Alta
Cesana Torinese
Chiusa di San Michele
Giaglione
Meana di Susa
Novalesa
Rubiana

Avigliana
Bruzolo
Caprie
Chianocco
Claviere
Gravere
Mompantero
Rivoli
San Didero

Sant'Antonino di Susa

Sauze di Cesana

Susa
Villar Dora

Vaie
Villar Focchiardo

Via Lattea: località di montagna vicino a Salbertrand
La Via Lattea è il più grande comprensorio sciistico del Piemonte, e unisce le località di Sestriere, Sauze d'Oulx,
Sansicario, Cesana Piemontese, Claviere e Montgenèvre (quest'ultima è in Francia).
I numeri di questo carosello sono impressionanti: ben 400 km. di piste, di cui 130 ad innevamento programmato, collegate
fra loro da 78 impianti di risalita.
Tutta l'area offre piste moderne e funzionali e nel 2006 qui si sono svolte alcune delle più importanti gare delle
Olimpiadi Invernali di Torino.
La varietà delle piste riesce a soddisfare tutti, dal principiante all'esperto in cerca di forti emozioni.
Completano l'offerta impianti per lo snowboard, per lo ski-cross e i due moderni snowpark.

Località posizionate sulla mappa
C Pragelato

Altre località
Cesana Torinese

Claviere

Sauze d'Oulx

Sestriere
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