
CENTRO VACANZA
ONAOSI

DI

PRÉ SAINT DIDIER

centri.vacanze@onaosi.it

Informazioni utili

CONVITTI e COLLEGI UNIVERSITARI
ONAOSI di PERUGIA

ISTITUTI MASCHILI Via Orazio Antinori, 28 
tel. 075/5869511 direzione.maschile@onaosi.it
ISTITUTI FEMMINILI Via della Cupa, 52 
tel. 075/5869511 direzione.femminile@onaosi.it
CAMPUS UNIVERSITARIO MONTEBELLO 
tel. 075/5869520 csmontebello@onaosi.it 

CENTRI FORMATIVI UNIVERSITARI ONAOSI

BOLOGNA Via Irma Bandiera, 1 
tel. 051/61.58.311 cfbologna@onaosi.it
MESSINA SS. Annunziata Via del Fante, 90
 tel. 090/35.94.22 cfmessina@onaosi.it
PADOVA
SEZIONE MASCHILE Via Bergamo, 21
tel. 049/85.60.070 csmpadova@onaosi.it
SEZIONE FEMMINILE Via Nazareth, 3
tel. 049/75.54.33 csfpadova@onaosi.it
PAVIA Via Amati, 12
tel. 0382/57.15.07 cspavia@onaosi.it
TORINO Via della Basilica, 4 
tel. 011/52.90.500 cstorino@onaosi.it
Sede distaccata Via Palazzo di Città, 10/12
tel. 011/52.90.500 cstorino@onaosi.it

STORIA DI UNA ISTITUzIONE
L’ONAOSI, fondata da Luigi Casati, da oltre un secolo rappre-
senta l’unica istituzione di previdenza integrativa obbligatoria 
su base solidaristica al servizio dei Sanitari Italiani (medici, far-
macisti, veterinari, odontoiatri) e delle loro famiglie.
Lo scopo primario dell’ONAOSI è di sostenere, educare, istruire 
e formare i figli (legittimi, adottivi, o naturali riconosciuti) delle 
categorie professionali dei contribuenti dell’Opera, per consen-
tire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all’eser-
cizio di una professione o di un’arte.
Per meglio raggiungere questi nobili scopi, l’ONAOSI in oltre un 
secolo di vita, non ha mai smesso di accrescere e qualificare i 
servizi erogati, di radicarsi tra le famiglie ed i propri assistiti, di 
aggiornare i metodi educativi nelle proprie strutture.

Ogni informazione sulle attività dell’ONAOSI
potrà essere richiesta:

AMMINISTRAzIONE CENTRALE ONAOSI
Via Ruggero D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia

tel. 075.58.69.511
posta@onaosi.it - www.onaosi.it



PRÉ SAINT DIDIER

Pré Saint Didier è una deliziosa località della Valle d’Aosta, 

nell’alta valle della Dora Baltea. Situata in una conca raccolta 

e verdeggiante alla confluenza della Dora di Verney, Pré Saint 

Didier è una stazione turistica conosciuta in Italia e all’estero. 

In posizione strategica vicino alle più belle località della Valle 

d’Aosta, all’imboccatura del vallone di La Thuile a pochi km. 

da Courmayer, rappresenta un ottimo punto di partenza per 

un gran numero di escursioni nel comprensorio della Valle del 

Monte Bianco. Gli splendidi panorami delle cime e le acque 

impetuose della Dora hanno creato uno spettacolo naturale di 

grande suggestione.

A 3 km da Pré Saint Didier, in località Plan du Bois sulla strada 

del P.S. Bernardo, vi è il Parco avventura dove vi sono percorsi 

ludico-sportivi di diversa difficoltà, adatti a tutti: percorso 

per bambini e percorsi di impegno graduale per ragazzi ed 

adulti, giochi sospesi sugli alberi in completa sicurezza. Tutto 

l’equipaggiamento viene fornito sul posto.

Nella stagione invernale e in quella estiva è possibile concedersi 

un indimenticabile soggiorno negli alloggi dell’ONAOSI e nelle 

vicine ed accoglienti Piscine Termali, con le sue acque ricche 

di proprietà rilassanti e curative. Ideale per una vacanza 

benessere. 

Nel centro strategico della Valdigne, Pré Saint Didier 

rappresenta un ottimo punto di partenza per un gran numero 

di escursioni di varia difficoltà. Sono possibili inoltre numerose 

attività: canoa, rafting, pesca e passeggiate a cavallo. 

Per lo sci gli ospiti di Pré Saint Didier possono scegliere tra 

Courmayeur, a 5 Km e La Thuile-La Rosière a 10 Km, con 235 

Km di piste, con innevamento programmato e con moderni 

impianti di risalita; per lo sci nordico, la località di Arpy, La 

Thuile e Val Ferret offrono 60 Km di piste.

L’ONAOSI è presente a Pré Saint Didier con confortevoli 

alloggi di proprietà: 11 appartamenti arredati, capienza 

4/6 posti letto a disposizione degli assistiti e dei sanitari 

contribuenti. Dalla prossima stagione invernale l’ONAOSI ha 

firmato una convenzione con le Terme di Pré Saint Didier con 

condizioni di favore per gli ospiti del Centro Vacanze della 

Fondazione.

Tutti coloro che sono interessati all’assegnazione di un 

alloggio presso il Centro Vacanze ONAOSI di Pré Saint 

Didier, potranno presentare richiesta di partecipazione alla 

Fondazione. Si rimanda al sito www.onaosi.it per informazioni 

e per tutta la modulistica necessaria.

Monte Bianco

Terme di Pré Saint Didier - Piscine

Alloggi Onaosi

Interno degli alloggi


