BardonecchiaNewsletter
dall’11 al 17 giugno 2018
EVENTI
Domenica 17 giugno 2018 – Valle Stretta e Pineta Viale San
Francesco
RADUNO BULLDOG
Ore 11,00 Sfilata a Bardonecchia con partenza da Piazza De Gasperi,
discesa in Via Medail fino all'intersezione con via Montenero
per poi proseguire fino alla chiesa Maria Ausiliatrice, quindi risalita lungo
la passeggiata pedonale Via Diaz – Passeggiata Donatori di Sangue per
arrivare di nuovo in Piazza de Gasperi.
A seguire il raduno si dirigerà nei prati della Valle Stretta.

NEWS
JUVENTUS ACADEMY WORLD CUP
Bardonecchia da rosa a …… bianconera
Dall’11 al 15 giugno a Vinovo e Bardonecchia si svolgerà la prima
edizione di questo importante torneo che coinvolge 400 giocatori,
32 squadre, 16 nazioni, 1 sola passione bianconera. E’ la prima edizione
della Juventus Academy World Cup. 104 partite saranno disputate
presso i campi di calcio di Bardonecchia, Oulx e Sauze d’Oulx
(fase a gironi il 12,13 e 14 giugno) e presso lo JTC di Vinovo
(quarti di finali, semifinali e finali il 15 giugno).
Per informazioni: http://www.juventus.com/it/news/news/2018/al-via-la-prima-edizione-della-juventus-academyworld-cup.php
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 16 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 16 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
RIAPERTURA FERRATA DEL ROUAS
Riapertura stagionale della Ferrata del Rouas sita in regione Pian del Colle, la via ferrata offre 3 percorsi diversi per
lunghezza e difficoltà. Si sviluppa su un’unica parete e offre una possibilità di concatenamento per soddisfare le
esigenze di tutti, principianti ed esperti.
Si segnala che la variante Atletica è molto bagnata a causa delle piogge intense.
Per informazioni Guide Alpine Valsusa - Via Medail - Tel. 0122.96060 - Tel. 366.7865123 - email
info@guidealpinevalsusa.com - sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it

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 raggiungibile tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 al numero fisso 0122.96060 o via email
info@guidealpinevalsusa.com
Sabato 16 giugno: escursione naturalistica della durata di mezza giornata in Valle Stretta.
Domenica 17 giugno: salita della ferrata del Rouas: possibilità di percorrere la variante atletica.
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...
SCUOLA INTAGLIO MELEZET: CORSO BASE PERSONALIZZATO
Il Corso Base Personalizzato di Intaglio su legno viene proposto a tutte quelle persone che non risiedendo o
soggiornando per lunghi periodi a Bardonecchia non potrebbero fare un corso completo, ma amerebbero comunque
provare a cimentarsi nell'intaglio del legno.
FINALITA': intagliare un tagliere con un rosone.
DURATA: 1 o più lezioni, in base alle esigenze dell'allievo.
Le lezioni si svolgeranno durante le sere di apertura presso la Scuola Intaglio.
Il materiale e gli strumenti vengono forniti dalla Scuola.
Scuola Intaglio Melezet - frazione Melezet, 45 - Bardonecchia - Tel. 346.0605740 –
scuolaintagliomelezet@gmail.com
Orario di apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00
TRASPORTO PUBBLICO
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

ANTEPRIMA EVENTI
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - Loc. Pian del Colle - Club House Tel. 347.5669917 -0122.907812 www.golfclubpiandelcolle.it - info@golfclubpiandelcolle.it
Martedì 19 giugno 2018 dalle 12,30 alle 14,30
OPEND DAY DI GOLF PER I BARDONECCHIESI
Non hai mai giocato a golf? Prova a giocare insieme ai maestri federali
Ingresso gratuito, iscrizione entro il 17 giugno
Posti limitati – prenotazione obbligatoria presso la segreteria o ai numeri 347 566 9917 – 0122 907812

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

