
SPECIALE GIRO D’ITALIA  

19ª TAPPA VENARIA – BARDONECCHIA / 

JAFFERAU 
  

VENERDI’ 25 MAGGIO 2018 
 

 

 

EVENTI 
 

Nell’attesa dell’arrivo della Tappa Venaria Reale - Bardonecchia Jafferau, Bardonecchia sarà teatro 

di una serie di eventi collaterali già a partire dal giorno prima: 

 

Il week end rosa si inaugura con la serata al Palazzo delle Feste alle ore 21,15 “ASPETTANDO IL 

GIRO…” con due presentatori d’eccezione Beppe Conti e Franco Bocca. 

Tra gli ospiti d’onore grandi nomi del ciclismo come Franco Balmamion, Italo Zilioli, Guido 

Messina e inoltre Alberto Minetti, Fabio Felline e i parenti di Francesco Camusso e Giovanni 

Valetti. 

 

La serata sarà accompagnata dall’Orchestra Takka Band con Celeste Gugliandolo e New Alveo 

Choir. 

 

Venerdì 25 in Via Sommeiller sarà aperta la Centrale Idroelettrica “Mario Celso” ENEL GREEN 

POWER dalle 10,00 alle 18,00 con visite guidate gratuite e attività di animazione per grandi e 

piccini e inoltre in Piazza Statuto sarà presente l’Open Village, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia 

con un’ampia area commerciale con i vari stand dei partner del Giro. Il Village sarà aperto dalle ore 

13,30 alle ore 18,30 circa. 

 

Durante la giornata, dalle 11,00 alle 17,00 sarà possibile acquistare in Piazza De Gasperi la 

cartolina celebrativa della Tappa con l’annullo filatelico dedicato all’arrivo dei ciclisti e in Piazza 

Bruno Caccia dalle 10,30 alle 20,00 sarà allestita la Mostra di Bici d’Epoca con la Bici di Bartali. 

 

Ad anticipare la Corsa Rosa, a partire dallE ore 15.30, ci sarà la Carovana che sfilerà lungo il 

percorso urbano della gara fino in Piazza Statuto. 

 

La giornata ricca di eventi continua in Via Medail con l’aperitivo “APERIPINK” accompagnato da 

quattro ensemble musicali a cura di Estemporanea dalle ore 18,30. 

I locali dove si potrà gustare l’aperitivo in rosa sono Bardo Bar in Borgo Vecchio, Bar Seba, Bar 

Torino, Cusiné Royal, Style Cafè, Duò, Crotin, Bar Medail e Garage in Via Medail, Biovey, Etable 

sotto i portici di Ugetti e in Via Stazione Obelix e Buffet Stazione. I gruppi che accompagneranno 

l’happy hour saranno Soul Nassau, Duo Hang-Chitarra, Clarinet Jam!, Argentina Nova Duo. 

 

Il weekend rosa prosegue sabato 26 con “Pedala con il Campione”: il ritrovo sarà in Piazza De 

Gasperi alle ore 10,30, si passerà da Piazza Statuto per ripercorrere la salita allo Jafferau con bici 

da corsa, MTB o E-Bike e si gusterà un aperitivo rustico all’arrivo in quota. 

La giornata si concluderà con la presentazione del libro di Paolo Reineri “A colpi di pedale” - La 

straordinaria storia di Gino Bartali al Palazzo delle Feste alle ore 18,00. 
 

 



COME ARRIVARE A BARDONECCHIA 
 

Auto: ACCESSO CONSENTITO ENTRO E NON OLTRE LE 14.30 

Considerata la chiusura della SS 335 per motivi tecnici, l’unico percorso praticabile è quello 

dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia con uscita svincolo autostradale direzione Rochemolles. 

Sarà possibile accedere anche dal Colle della Scala (FRANCIA). 

 

Treno:  

- da Torino a Bardonecchia e ritorno  un treno ogni ora a partire dalle ore 5,16. Dopo le ore 

15,00 circa potranno esserci interruzioni del servizio per permettere il passaggio del Giro.  

Per informazioni sugli orari dei treni: www.trenitalia.com 

- da Torino a Modane un treno ogni due ore a partire dalle ore 07,10,  

- da Modane a Torino un treno ogni due ore a partire dalle ore 10,00 

Per informazioni sugli orari dei treni: www.trenitalia.com 

Servizio navetta per raggiungere l’arrivo della Tappa (vedi sezione 

https://www.bardonecchia.it/modifiche-viabilita-bardonecchia-giro-italia/). 

 

Bici al seguito: considerata la chiusura della SS 335 per motivi tecnici, i ciclisti potranno usufruire 

di queste opzioni:  

- del treno dalle stazioni di Oulx o Beaulard. Coloro che volessero utilizzare la stazione di 

Beaulard potranno acquistare il biglietto sul treno. 

- del “Percorso natura Oulx - Bardonecchia” (sentiero sterrato di circa 2 km) partendo da Fr. 

Royeres arrivando a Rocca Tagliata e proseguendo lungo la SS 335.  

Ottimo per le MTB, riserva qualche criticità per le bici da strada in quanto presenta tratti di 

ciottoli, acqua e pavé. Si raccomanda pertanto la massima cautela. 

- Colle della Scala. 

 

Per raggiungere l’arrivo della tappa si potrà usufruire della telecabina, oppure, entro le ore 12,00, 

si potrà percorrere la strada S.P. 238 per MILLAURES fino ai bacini dello Jafferau. Il percorso dovrà 

essere completamente libero da pedoni e ciclisti a partire dalle ore 14.30 (gli spettatori potranno 

assistere alla Gara a bordo strada garantendo la sicurezza ai ciclisti). 

 

DOVE PARCHEGGIARE 
 

A partire dall’ingresso di Bardonecchia verranno posizionati dei cartelli che segnaleranno alle auto, 

ai bus e ai camper gli appositi parcheggi. 

Automobili: 

- Parcheggi località Courbe, lungo la SS 335. Parcheggi fino ad esaurimento posti. 

- Parcheggi sulla direttrice Bardonecchia-Campo Smith-Pian del Colle, si tratta dei parcheggi 

situati in adiacenza alla S P 216 del Melezet, davanti al Palazzetto dello Sport, in Campo 

Smith e piscina/cimitero, a ridosso degli impianti sciistici di Les Arnauds e Melezet: 

Parcheggi fino ad esaurimento posti. 

- Parcheggi lungo i tornanti di accesso ai piazzali della telecabina dello Jafferau:  

- Parcheggi fino ad esaurimento posti.  

- Parcheggi in uscita dallo svincolo autostradale S.P. 235 direzione Rochemolles: 

Parcheggi fino ad esaurimento posti. 

 

Autobus: potranno utilizzare i parcheggi sui piazzali di: Campo Smith, del Palazzetto dello Sport, in 

via Mallen, in zona Campo Principe e in caso di necessità, quelli in prossimità degli impianti di 

risalita di Les Arnauds; 



Camper: utilizzeranno i medesimi parcheggi e in caso di necessità quelli situati in località  Pian del 

Colle. 

 

COME MUOVERSI A BARDONECCHIA: limitazioni del traffico 
  

 Divieto di transito e sosta ai camper e a tutti i veicoli lungo la S.P. 238 per MILLAURES nel 

tratto compreso tra l’intersezione con VIA SOMMEILLER e i piazzali dei BACINI DELLO 

JAFFERAU dalle ore 15,00 di giovedì 24 maggio alle ore 24,00 di venerdì 25 maggio; 

 Divieto di transito e sosta sul piazzale in località BACINI DELLO JAFFERAU dalle ore 6,00 di 

mercoledì’ 23 maggio alle ore 05.00 di venerdì 25 maggio; 

 Divieto di transito e sosta nei tre piazzali adiacenti la TELECABINA dello JAFFERAU dalle 

ore 6.00 di giovedì 24 maggio alle ore 19.00 di venerdì 25 maggio;  

 Divieto di transito e sosta nel SOTTOPASSO veicolare di VIA MEDAIL, in PIAZZA STATUTO 

(compresa la rientranza civico 3), in VIA SOMMEILLER sino al piazzale antistante la nuova 

centrale Enel, in VIA MEDAIL dal civico 96 all’intersezione con VIA GARIBALDI dalle ore 

20.00 di giovedì 24 maggio alle ore 24,00 di venerdì 25 maggio; 

 Divieto di sosta in VIA SUSA, VIA TORINO, VIALE DELLA VITTORIA, VIALE ROMA, VIALE 

CAPUCCIO, PIAZZA SUSPIZE, VIA MEDAIL, SOTTOPASSO, VIA SOMMEILLER NEL TRATTO 

COMPRESO TRA LA S.P. 235 E LA S.P.238; IN PIAZZA STATUTO, IN VIA SOMMEILLER 

NELLO SLARGO ANTISTANTE LA CENTRALE ENEL dalle ore 20.00 di giovedì 24 maggio alle 

ore 20,00 di venerdi’25 maggio. 

 Doppio senso di circolazione in VIALE CALLET dalle ore 6,00 alle ore 20,00 di venerdì 25 

maggio; 

 Divieto di sosta in VIALE CALLET su ambo i lati dalle ore 20,00 di giovedì 24 maggio alle 

ore 20,00 di venerdì 25 maggio:  

  Divieto di sosta e transito in tutta la PIAZZA VALLE STRETTA e in VIA CERESA nel tratto 

compreso tra il Palazzo delle feste e l’intersezione con viale Capuccio dalle ore 20.00 di 

giovedì 24 maggio alle ore 20,00 di venerdì 25 maggio; 

 Divieto di sosta e transito sul piazzale ubicato sulla S.S. 335 – via Susa Km 11,70-nelle 

adiacenze dell’ingresso di VIA MEDAIL bassa/Poliambulatorio e l’intersezione con Via 

Torino dalle ore 18,00 di giovedì 24 maggio alle ore 23,00 di venerdì 25 maggio;  

 

L’arco temporale diversamente declinato non riguarda il transito dei veicoli dei 

residenti/dimoranti nelle zone interdette alla circolazione che potranno transitare sino alle ore 

14.30 del 25 maggio come limite massimo inderogabile. 

Stessa cosa per gli autobus - navetta che potranno circolare sino alle ore 15.00 del 25 maggio – 

limite massimo inderogabile per il trasporto degli spettatori e dei giornalisti sino alla telecabina.  

 

Per informazioni più dettagliate consulta le ordinanze della Polizia Locale pubblicate all’albo 

pretorio sul sito www.comune.bardonecchia.to.it 

 

LINEE URBANE 

 
Bus servizio ordinario:  

LINEA 1, LINEA 3 e LINEA 4 SARANNO SOSPESE PER L’INTERA GIORNATA DEL 25 MAGGIO AD 

ECCEZIONE DELLA CORSA DELLE ORE 6,50 DELLA LINEA 1. 

 

 

 

 



Linee speciali “Giro d’Italia”: 

LINEA 1 SPECIALE “GIRO D’ITALIA” PIAN DEL COLLE 

Percorso: Hotel La Betulla, Viale della Vittoria, Campo Smith, Les Arnauds, Melezet, Pian del 

Colle e ritorno. Prima corsa da Hotel La Betulla alle ore 8,00, ultima corsa alle ore 20,40; prima 

corsa da Pian del Colle alle ore 8,10 e ultima corsa alle ore 20,50. 

Frequenza ogni 20 -30 minuti. 

 

LINEA 2 SPECIALE “GIRO D’ITALIA” PIAZZALI JAFFERAU 

 

Percorso: Via Torino (Caserma Polizia), Via Susa, Piazzali Jafferau e ritorno. 

Prima corsa da Via Torino (Caserma Polizia) alle ore 8,45, servizio continuativo ogni 15 minuti circa 

fino alle 14,30.  

 

PERCORSO CITTADINO DELLA TAPPA 
 

L’arrivo del 1° corridore è previsto in paese per le ore 16,40 lungo il seguente percorso: Via Susa, 

Via Torino, Viale della Vittoria, Viale Roma, Viale Capuccio, Piazza Suspize, Via Medail, 

Sottopasso Ferroviario, Via Sommeiller proseguendo poi lungo la strada S.P. 238 per Millaures, 

Le Gleise fino a raggiungere l’arrivo ai 1908 metri dei Bacini dello Jafferau. 

 

TELECABINA 
 

Per raggiungere l’arrivo della 19ª Tappa del Giro d’Italia si potrà usufruire della TELECABINA 

dello Jafferau aperta dalle 9,00 alle 19,30 al prezzo di € 7,00 andata e ritorno. Under 10 FREE.  

 

Per gli spostamenti in Bardonecchia e per arrivare alla partenza della telecabina ci sarà un servizio 

straordinario di navette, per i dettagli consultare la sezione 

“https://www.bardonecchia.it/modifiche-viabilita-bardonecchia-giro-italia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIRO VI ASPETTA A BARDONECCHIA… 

EMOZIONATEVI CON NOI!!! 

 

Lo Staff dell'Ufficio del Turismo di Bardonecchia 

Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 

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 


