
BardonecchiaNewsletter  
dal 4 al 10 giugno 2018 

 
NEWS 
Domenica 10 giugno 2018  
FESTA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
- Sezione Alta Valle Susa. 
Programma: 
ore 11,00 Santa Messa - Parrocchia di S. Ippolito 
ore 12,15 commemorazione presso il Parco della Rimembranza 
ore 13,00 pranzo sociale 
 
IMPIANTI DI RISALITA - BIKE PARK  
Vi aspettiamo a Bardonecchia nel cuore delle Alpi per una lunga 
estate di sport e divertimento!!! 
CALENDARIO DI APERTURA IMPIANTI DI RISALITA ESTATE 2018 
Orario dalle 9,00 alle 17,50 
Seggiovia Smith 4 
Giugno: sabato 30 
Luglio: tutti i giorni 
Agosto: tutti i giorni  
Settembre: week end 1 - 2 
Seggiovia Melezet - Chesal 
Giugno: da sabato 9 giugno tutti i week end 
Luglio: tutti i giorni 
Agosto: tutti i giorni  
Settembre: week end 1 - 2 
Tutti i dettagli su http://www.bardonecchiaski.com/it_IT/home/estate/bike-park/bike-area 
ADVENTURE PARK a Campo Smith partenza seggiovia Smith4: 40 piattaforme aeree, 2 teleferiche vertige, 4 
percorsi di differente difficoltà, Junior Park e struttura di prova. 
Aperture Estate 2018: 
Giugno: da sabato 9 giugno tutti i week end 
Luglio: tutti i giorni 
Agosto: tutti i giorni  
Settembre: week end 1 - 2 
Orario dalle 9,00 alle 18,00 (ultimo ingresso ore 16,30) 
Tariffe per mezza giornata (9,00/13,00 o 13,00/18,00): bambini under 10 € 14,00 - ragazzi/adulti € 19,00. 
Speciale Famiglia: se acquisti 3 ingressi il 4° è omaggio. 
Ingresso Junior Park € 5,00 ogni mezz'ora. 
Tutti i dettagli su http://www.bardonecchiaski.com/it_IT/home/estate/adventure-park/il-parco 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA- Via Medail - Tel. 0122.96060 - Tel. 366.7865123 email info@guidealpinevalsusa.com - 
sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it  
Lo Chalet delle Guide è chiuso, ma raggiungibile tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 al numero fisso 0122.96060 
o via email info@guidealpinevalsusa.com 
Sabato 9 giugno: escursione della durata di mezza giornata fra le prime fioriture 
Domenica 10 giugno: ritorno sulla roccia, giornata di arrampicata. 
Tutti i giorni le Guide Alpine Valsusa sono disponibili per farvi scoprire gli angoli più belli delle nostre montagne con 
gite di scialpinismo in quota, salita di vie ferrate e vie di arrampicata, escursioni a tema naturalistico... 
 
PESCA SPORTIVA - laghetto piscina comunale - Campo Smith 
Periodo di apertura dal 1° giugno fino a settembre 2018: 
Pesca Sportiva presso il laghetto della piscina comunale 
giugno: sabato e domenica 9,30-13,00/15,00-19,00 - possibilità di apertura settimanale su prenotazione 
luglio e agosto:  tutti i giorni 9,30-13,00/15,00-19,00 - sabato e domenica 9,00 – 19,00 
5 zone di pesca per ogni esigenza, fly fishing & spinning camp, servizio guida. 
Per informazioni: Space Fishing Adventures (presso laghetto piscina comunale) Tel. 339.8322362 - 
www.spacefishing.it 
Pesca Turistica - Valle Stretta - vendita licenza giornaliera presso: 
Space Fishing Adventures Tel. 339.8322362; Ristorante La Gran Baita Tel. 0122.99110; Tabaccheria dal Viale Tel. 
0122.999815; Golf Club Pian del Colle Tel. 0122.907812; Rifugio I Re Magi  Tel. 0122.96451; Rifugio III Alpini Tel. 
0122.902071 
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CAMPO DA CALCIO A 7 - Via Mallen 1 
Estate 2018 - orario di apertura:  
dalle 10,00 alle 13,00: aperto a tutti - ingresso gratuito 
dalle 14,30 alle 16,30: apertura riservata ragazzi 10 - 15 anni - ingresso gratuito 
dalle 16,30 alle 18,00: apertura riservata ragazzi dai 15 anni - ingresso gratuito 
dalle 18,00 alle 21,00: apertura a pagamento 
Per apertura e chiusura del campo da calcio rivolgersi al Bar del Palazzetto dello Sport. In caso di prenotazioni di 
squadre a pagamento non si potrà usufruire della struttura. In occasione dei ritiri e dei Camp delle squadre 
professionistiche potranno esserci variazioni di orario. Info e regolamento Tel. 345.5858240 
 
AVVISO LINEA 4: da lunedì 11 giugno la corsa delle ore 16,10 avrà la seguente variazione di orario: partenza 
Stazione FF.SS. ore 16,05; partenza da Via Sam Giorgio ore 16,15 
 

NEWS - ANTEPRIMA ATTIVITA' ESTATE 2018 PER BAMBINI E RAGAZZI  
POLISPORTIVA BARDONECCHIA 
ESTATE RAGAZZI 2018 – GIOCOSPORTNATURA: presso il Palazzetto dello Sport attività sportive per bimbi e 
ragazzi dai 4 ai 15 anni a partire dal 18 giugno fino al 31 agosto 2018. 
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. Per 
informazioni e prenotazioni: Paolo Tel. 335.5342746. - Sara Tel. 333.7474753 - Andrea Tel. 334.8431280 –  
Silvia Tel. 349.8304307. 
 
SCUOLA SCI BARDONECCHIA – Loc. Campo Smith – Tel. 0122.999253 – www.scuolascibardonecchia.com – 
info@scuolascibardonecchia.com 
SUMMER CAMP MULTISPORT ACTIVITY 2018 - Attività sportive e ludico - motorie sul territorio montano alla 
scoperta di Bardonecchia e della Val Susa, per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. 
Dal 18 giugno al 31 agosto 2018 dal lunedì al venerdì con orario 08,30-18,00 (orario attività 9,30 - 12,30 / 14,30 - 
17,30).  
Attività di gruppo suddivisi in base al livello e all'età: 3 - 4 anni (da luglio), 5 - 7 anni, 8 - 12 anni. Full-time, part-time e 
singole attività, pranzo convenzionato presso il Bar Ristorante Smith, lezioni private anche durante il week end. 
I nostri istruttori, le maestre della Scuola dell'Infanzia e gli animatori vi aspettano per un'estate all'insegna dello sport e 
del divertimento. 
Per informazioni Emanuela Tel. 338.8561135 - Ilenia Tel. 329.7959536. 
Attività: mountain bike, escursioni, orienteering, rollerblade, skateboard, baby gym, acrobatica, piscina, vela e sci 
nautico, arrampicata, adventures park, laboratori didattici all'aperto, gite a cavallo, yoga-bimbi, mini olimpiadi, tendate, 
settimana verde, notte in rifugio e tanto altro! 
 
SCUOLA SCI E SNOWBOARD LES ARNAUDS – Campo Smith - Tel. 348.5723423 – 
www.scuolascilesarnauds.com - info@scuolascilesarnauds.com  
VIVERE LO SPORT IN MONTAGNA DIVERTENDOSI!  
Da luglio fino a fine agosto, dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
ATTIVITA’ MULTISPORT: escursioni, mountain bike, rollerblade, atletica, beach volley, ginnastica ludica,  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.  
Settimane verdi http://www.scuolascilesarnauds.com/settimane-verdi/ 
Week end verdi http://www.scuolascilesarnauds.com/weekend-verdi/ 
Scuola di MTB e downhill http://www.scuolascilesarnauds.com/mtb-e-downhill/ 
 
SKI SCHOOL LIBERI TUTTI - Villaggio Campo Smith - Regione Molino 4 - 0122 907700 - 393 9612158 - 
info@liberi-tutti.eu - www.liberi-tutti.eu 
SETTIMANA MULTI SPORT dal 25 giugno al 31 agosto 2018, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle dalle 9,00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO - COMPITI DELLE VACANZE E PRANZA CON NOI! VENERDI’ POMERIGGIO 
APERITIVO CON MAMMA E PAPA'. 
Tante attività tra cui:  corso di cucina Liberi Chef, piccoli contadini crescono, notte in tenda, gita al Bioparco Zoom, 
escursioni, gita a cavallo, MTB, orieentering, football flag, giornata di pesca in Valle Stretta, qua la zampa, kids 
survivor, military games, rafting. 
PROGRAMMA CUCCIOLI dai 3 ai 7 anni: http://www.liberi-tutti.eu/page/multisport-cuccioli/ 
PROGRAMMA RAGAZZI dai 7 ai 14 anni: http://www.liberi-tutti.eu/page/multisport-ragazzi/ 
CAMP INTO THE WILD dall'1° al 6 luglio, dal 15 al 20 luglio, dal 26 al 31 agosto - Una settimana in Baita, immersi 
nella natura incontaminata della Valle Stretta: http://www.liberi-tutti.eu/page/camp-into-the-wild/ 
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IPAGOO CAMP: dal 24 al 29 giugno e dall' 8 al 14 luglio - Settimana multisport + soggiorno a Bardonecchia:  
http://www.liberi-tutti.eu/page/ipagoo-camp/ 
 
SCUOLA DI SCI NORDOVEST ADVENTURES - Campo Smith - Tel. 0122.99072 – www.scuolascinordovest.it 
adventures@scuolascinordovest.it 
SPORT, PASSIONE E DIVERTIMENTO. Attività sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 14 anni 
dal 2 luglio al 31 agosto 2018 
Mountain bike: scuola di mountain bike, gite, downhill; escursioni: gite, escursioni tematiche, sci d'erba;  
arrampicata: arrampicata di base e di scoperta, ferrate e ponte tibetano; wheels: pattini in linea, skateboard, 
mountainboard; acrobatica: tappeto elastico, palestra attrezzata e slack line; giochi d'acqua: rafting, canyoning, 
kayak; baby summer: gite a tema, giochi con corde e tirolese, pattini in linea, piscina, passeggiata con i pony 
....e tanto altro! Per informazioni e dettagli visita il sito www.scuolascinordovest.it/bardonecchia 
 
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Loc. Pian del Colle - Tel. 339.4586411(Jodie) – Tel. 333.4974851 (Renato) - 
email: infosilverado@libero.it  
ATTIVITA' ESTATE 2018. Per i bambini piccoli giretto sul pony nei prati del Pian Del Colle tenuti alla mano (servizio 
disponibile tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).  Per bambini dai 5 anni possibilità di svolgere lezioni di Pony 
Games, dai 9 -10 anni (dipende dal soggettivo sviluppo del bambino) lezioni di equitazione, escursioni a cavallo a 
partire dai 14 anni. Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione. 
 
SPACE FISHING ANDVENTURES - Per informazioni Tel. 339-8322362 – www-spacefishing.it – 
info@spacefishing.it 
CORSO DI PESCA SPORTIVA 2018 
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 Verde 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  

 
...cerca su Facebook la nostra pagina  

Comune di Bardonecchia  
...e metti mi piace!  

      
seguici su TWITTER  

   
BardoMontagna  

 
o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!!  

 
L'UFFICIO E' APERTO 

TUTTI I GIORNI 10,00 - 13,00 / 15,00 - 18,00 
 
 

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 
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