ATTIVITA’ ESTATE 2017 PER BAMBINI E RAGAZZI
SCUOLA SCI BARDONECCHIA – Loc. Campo Smith – Tel.
0122.999253, 338.8561135, www.scuolascibardonecchia.com –
info@scuolascibardonecchia.com
SUMMER CAMP MULTI SPORT
Dal 19 giugno al 1 settembre 2017 con orario 08.30-18.30,
dedicato a bambini dai 5 ai 12 anni, da luglio anche per bambini
3-4 anni.
Momenti di sport, gioco e divertimento per trascorrere insieme
le vacanze estive: i partecipanti sono suddivisi in gruppi
omogenei, per fasce di età.
Ogni attività è curata da uno staff di animatori esperti ed
istruttori sportivi qualificati.
Attività:
MOUNTAINBIKE, ESCURSIONI, ORIENTEERING, ROLLERBLADE E SKATEBOARD, BABY GYM E ACROBATICA,
PISCINA, VELA E SCI NAUTICO, ARRAMPICATA, ADVENTURE PARK, LABORATORI DIDATTICI ALL’APERTO,
GITE A CAVALLO, YOGA-BIMBI E TANTO ALTRO!
CHAMOIS ASD in collaborazione con CHAMOIS TENNIS
Tennis Chamois Tel. 0122.99325 su www.scuolatennisbardonecchia.it – asdchamois@gmail.com.
Dal 4 luglio al 2 settembre: Scuola di Calcio riservata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni.
Dal 12 giugno al 13 settembre: Stage settimanali di Tennis, sviluppati in 5 lezioni della durata di un’ora da
lunedì a venerdì e il sabato dedicato al torneo, per bambini dai 4 ai 14 anni.
4 campi in terra rossa, 2 campi in erba sintetica. Bar con dehor, gite in bici con istruttore, tappeti elastici,
ping pong, mini golf.
GUIDE ALPINE VALSUSA – Via Medail – Tel. 0122.96060
Tel. 366.7865123 (tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30)
email info@guidealpinevalsusa.com – sito www.guidealpinevalsusa.com – blog
guidealpinevalsusa.blogspot.it
ESTATE 2017: ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI
Escursioni, arrampicata, vie ferrate, canyoning, attività naturalistiche per bambini e ragazzi a partire dai 4
anni.
Per i ragazzi appassionati di arrampicata c’è il Gecko’s Team: un gruppo di ragazzi appassionati dai 7 ai 20
anni, che tramite la roccia imparano a conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti.
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Loc. Pian del Colle
Tel. 339.4586411(Jodie)– Tel. 333.4974851 (Renato)
email: infosilverado@libero.it
ESTATE 2017: ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI
Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione, escursioni a cavallo a partire
da 14 anni, brevi passeggiate tenuti alla mano per i più piccini e lezioni di pony games a partire dai 6 anni.
Il 23 giugno (dalle 9,30 alle 15) giornata di avvicinamento al cavallo ed al pony per bimbi dai 6 agli 11 anni.
Per informazioni sui costi e prenotazioni Tel. 339.4586411
Dal 25 al 30 giugno STAGE di addestramento.
SCUOLA SCI E SNOWBOARD LES ARNAUDS – Piazzale seggiovie Les Arnauds
Tel. 348.5723423 – info@scuolascilesarnauds.com
ESTATE RAGAZZI E NON SOLO…ALLENARSI DIVERTENDOSI!
Dal 19 giugno al 2 settembre 2017, dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30 e 14.30-17.30
ATTIVITA’: escursioni, mountain bike, rollerblade, atletica, beach volley, ginnastica ludica.
EXTRA: piscina, adventure park, acrobatica, skateboard, cavallo, arrampicata, pesca, golf, ponte tibetano,
tennis, orienteering, flag football.
Possibilità di assistenza 24h con vitto, alloggio ed attività all inclusive.

LIBERI TUTTI SKI SCHOOL – Campo Smith – Tel. 0122.907700 Tel. 393.9612158 – info@liberi-tutti.eu –
www.liberi-tutti.eu
SETTIMANE MULTISPORT per Cuccioli dai 3 ai 7 anni e per Ragazzi dai 7 ai 14 anni
Dal 26 giugno al 1 settembre 2017
Orario 09.00-12.30 / 14.30-17.30
Passeggiate, pesca, orienteering, laboratori di cucina, piccoli contadini crescono, notte in tenda, corsi in
inglese e francese, MTB, skateboard, nordic walking, pesca al laghetto, gite al Bioparco Zoom, golf, cavallo,
football flag, compiti delle vacanze, servizio di baby sitter e tanto altro!
CAMP INTO THE WILD: vivi un’esperienza unica, 5 giorni nella natura, 5 giorni in baita in Valle Stretta!
KIDS LAND: pomeriggio con laboratori educativi e creativi, compiti delle vacanze e settimane a tema
NORDOVEST ADVENTURES – Campo Smith – Tel 0122.99072
adventures@scuolascinordovest.it -www.scuolascinordovest.it/bardonecchia
Attività sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 14 anni
Escursioni a piedi, gite e scuola di mountain bike, pattini in linea, arrampicata, ferrate, mountainboard,
canyoning, nordic walking, passeggiate a cavallo/pony, skateboard, acrobatica, pesca, slackline, Nordovest
Sport Summer Camp baby summer & family summer e tanto altro!
POLISPORTIVA BARDONECCHIA
Per informazioni e prenotazioni: Sara Tel. 333.7474753 – Paolo Tel. 335.5342746.
ESTATE RAGAZZI 2017 – GIOCOSPORTNATURA: presso il Palazzetto dello Sport attività sportive per bimbi
e ragazzi dai 4 ai 15 anni a partire dal 12 giugno fino al 31 agosto 2017.
Tante le attività proposte durante la settimana: escursioni naturalistiche, mountain bike, acrobatica, baby
gim, Slackline-giochi di equilibrio, teque-softball, giochi di squadra, beach volley, calcio a 5, pesca, tornei di
ping pong, orienteering, laboratori manuali, calcetto su sabbia, laboratori di fotografia, rollerblade,
parkour, survival, momenti di studio, laboratori e giochi in inglese…Vi aspettiamo!
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Possibilità di
ricevere i ragazzi dalle 8,30 alle 19,30 per svolgere laboratori manuali ed i compiti delle vacanze. Il pranzo
potrà essere effettuato a casa, al sacco con gli animatori oppure presso il ristorante convenzionato
SPACE FISHING ANDVENTURES
CORSO DI PESCA SPORTIVA 2017
Per informazioni: 339-8322362 – www-spacefishing.it – info@spacefishing.it
Età minima richiesta 8 anni (possibilità di personalizzare il corso per bimbi più piccoli)
Il programma settimanale prevede introduzione alle varie tecniche di pesca , pratica presso il Laghetto c/o
piscina comunale, Lago Orfu’ di Oulx e Valle Stretta (zona turistica o Lago Verde) e pratica libera presso il
Laghetto c/o piscina comunale.
Le attrezzature ed i trasferimenti verranno messi a disposizione e compresi nel corso.

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito

www.bardonecchia.it
o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!!
L'ufficio è aperto
TUTTI I GIORNI DALLE 10,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 18,00
Ufficio del Turismo di Bardonecchia - Turismo Torino e Provincia
Tel. +39.0122.99032 - Fax +39.0122.909909
email: info.bardonecchia@turismotorino.org
www.turismotorino.org
www.bardonecchia.it

