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NEWS 

MUSEO FORTE BRAMAFAM - Tel. 333.6020192 - 339.2227228 - www.fortebramafam.it - info@fortebramafam.it - 
www.facebook.com/museofortebramafam 
Calendario aperture: 
Ottobre: i sabati e le domeniche: 6,7,13,14,20,21, 27 e 28 
Orari di apertura: 10,00 – 18,30 – ultimo ingresso ore 17,00 
Tariffe: intero € 8,00 - ridotto € 6,00. 
Mostra: “LE ARTIGLIERIE DEL REGIO ESERCITO” 
80 cannoni, 60 mitragliatrici, 160 manichini con uniformi d'epoca raccontano la storia del Regio Esercito tra il 
1890 e il 1945. Gli anni della guerra narrati da 500 fotografie. 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito 
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it 
Lo Chalet delle Guide è chiuso ma le attività proseguono. 
Domenica 21 ottobre: 
giornata di arrampicata per ragazzi ed adulti in una palestra di roccia della Bassa Valsusa 
escursione naturalistica al Lac Lavoir (Valle Stretta) per ammirare i colori dell'autunno. 
È possibile organizzare escursioni anche a tema naturalistico, giornate di arrampicata, vie ferrate, salite alpinistiche 
anche in altre giornate. 
 
ENGLISH CONVERSATION LESSONS presso l'Alveare - Ass. Liberamente Insieme - Via Medail 43/A  
Dal 17 ottobre ogni mercoledì dalle 8,40 alle 9,40, un'opportunità per migliorare l'inglese in un ambiente rilassato 
insieme ad altri adulti.  
Il corso è gratuito ma è necessario il pagamento della quota associativa di Liberamente Insieme di € 10,00.  
Massimo 18 persone. Per informazioni e iscrizioni: Rachel Tel. 339.6656183. 
 
 
 
 

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 CON ORARIO 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 


