Cosa fare a Bardonecchia
dal 17 al 23 dicembre 2018

EVENTI & MANIFESTAZIONI
22 dicembre 2018 - Biblioteca civica ore 17,00
LABORATORIO DI NATALE PER BAMBINI
Dal 23 dicembre 2018 a fine gennaio 2019 - Borghi e Frazioni del paese
“BARDONECCHIA PAESE DEI PRESEPI”
Più di 100 presepi illuminati, disseminati nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e
Melezet, nel BorgoVecchio e nel centro commerciale naturale, veri gioielli da scoprire e ammirare nelle vie,
vicoli, piazze, cappelle, fontane, finestre, vetrine…
Ritira la mappa dei presepi all’Ufficio del Turismo e scoprili tuttI!

NEWS
IMPIANTI DI RISALITA: STAGIONE INVERNALE 2018/2019
IMPIANTI DELLO JAFFERAU APERTI TUTTI I GIORNI!
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni sul comprensorio, aggiornamenti
sulle aperture, sulle tariffe degli skipass e molto altro!
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza
Mercoledì 19 dicembre: uscita di fondo turistico e ciaspole
Domenica 23 dicembre: uscita di fondo turistico e ciaspole
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8 - Tel. 328.4730692 - bardonecchia@cai.it - www.caibardonecchia.it
Il CAI di Bardonecchia organizza per i propri soci:
Domenica 23 dicembre: Escursione Skialp MS e ciaspole. A seguire prova di auto-soccorso.

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it
Lo Chalet delle Guide aperto venerdì e sabato 17,00-19,30
Scialpinismo
Sabato 22 e/o Domenica 23: a seconda delle condizioni gita scialpinistica per rimettersi in forma. La meta
verrà decisa venerdì.
Racchette da neve
Sabato 22 la neve, che magia! (10:00-12:00) facile escursione per un primo approccio, per le famiglie, per i
bambini dai 5 anni.
Domenica 23: escursione della mezza giornata nella conca di Bardonecchia, la meta verrà definita sabato in
base alle migliori condizioni.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Nuovo orario del trasporto pubblico in vigore dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e della Linea 2
Melezet-Pian del Colle dal 22 dicembre 2018 fino a chiusura impianti, scarica qui l'orario:
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/
CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA
3° PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “VOCI NEL DESERTO”
Promosso dall’Associazione Mecenate. Scadenza 31 marzo 2019.
Qui tutte le informazioni:
https://www.concorsiletterari.it/loghi/8533/BANDO%20%20PREMIO%20VOCI%20NEL%20DESERTO%20%202019.pdf

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito
www.bardonecchia.it

...cerca su Facebook la nostra pagina Bardonecchia Alps...e metti mi piace!
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

