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EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Sabato 26 gennaio 2019 - Campo Smith ore 17,30 

BARDOLESA - ATTO QUARTO 

QUARTA EDIZIONE DELLA GARA DI SLITTE HOMEMADE DI 
BARDONECCHIA.  
Costruisci la tua slitta, iscriviti alla gara, vinci! Iscrizione 

obbligatoria anticipata fino al 23/01/2019 presso l’Ufficio del 

Turismo di Bardonecchia. 

Ogni equipaggio potrà scegliere un brano da ascoltare durante la 

propria discesa. I temerari che proveranno per la prima volta le 

loro creazioni il 26 gennaio alla Campo Smith Arena, si 

sfideranno a suon di salti, curve e "ostacoli" a sorpresa. Il Gran 

Finale sarà al parterre della Bardolesa, con un grande Aprés-ski. 

Maggiori informazioni su 

https://www.bardonecchia.it/eventi/bardolesa-iv-atto/  

Pagina Facebook https://www.facebook.com/bardolesa/ 

 

26 gennaio 2019 - Palazzo delle Feste ore 21,00 
Scena 1312 

“CAFE’ EXPRESS – UNA STORIA DI EMIGRAZIONE ITALIANA”  
"Chiudete gli occhi. No no no, non sbirciate. Siamo in un Cafè, lo sentite il profumo? Le tazze che cioccano 

tra loro quando vengono messe a lavare? Ma fa freddino, perché ci troviamo in Irlanda, a Galway, 

sull’Oceano Atlantico. E’ il 1933, siamo una famiglia Italiana, capitata in mezzo alle barche e ai salmoni che 

risalgono la corrente. Ora potete riaprire gli occhi, e io vi racconterò la nostra storia. "  

A cura di Estemporanea - Arte Musica Teatro. 

Spettacolo a pagamento. Prevendita presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia. Biglietto intero € 8,00 – 

ingresso gratuito bambini (sotto i 10 anni). 

Maggiori informazioni su https://www.bardonecchia.it/eventi/caf-express-una-storia-di-emigrazione-

italiana/ 

 

Sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 - Frazione Melezet 
42° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 
Gare finali Regionali di sci del Gran Premio Giovanissimi, gare riservate alle categorie Baby e Cuccioli 

promosse dall’A.M.S.I. e dall’A.M.S.A.O. Le gare di slalom gigante si svolgeranno il 26/01 per la categoria 

“Cuccioli 2007 e Baby 2009”; il 27/01 categorie “Cuccioli 2008 e Baby 2010”.  

Premiazioni avverranno nell’area traguardo della Pista 23 Olimpica 

Evento organizzato dalle Scuole Sci Bardonecchia, Nordovest e Liberti Tutti con collaborazione di Sci Club 

Colomion e Comune di Bardonecchia. www.granpremiogiovanissimi.it  

 

NEWS 
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza 
Martedì 22 e venerdì 25 gennaio: uscita di fondo turistico e ciaspole Decauville 
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061 

 
 
 



Sabato 26 gennaio 2019 - Piazza De Gasperi dalle ore 7,00 fino a fine scorte 
LE ARANCE DELLA SALUTE 
Dal 1990 le Arance della Salute sono l'iniziativa che consente di fare il pieno di vitamine e far del bene alla 

ricerca prendendo una reticella di arance rosse. Le Arance della Salute sono anche l'occasione per parlare di 

prevenzione, sana alimentazione e corretti stili di vita. Ma c’è di più: oltre alle arance sarà possibile trovare 

anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele. 

 

GUIDE ALPINE VALSUSA- Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366 7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com 

- sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it  

"Chalet delle Guide" è aperto dal venerdì alla domenica dalle 17:00 alle 19:30  
SCIALPINISMO e FREERIDE 
Martedì 22: SCIALPINISMO con meta da definirsi in base alle migliori condizioni della neve  

Sabato 26: SCIALPINISMO FACILE per un primo approccio con meta da  

definirsi in base alle migliori condizioni della neve 

Domenica 27: SCIALPINISMO con meta da definirsi in base alle migliori condizioni della neve 

CIASPOLE 

Mercoledì 23: (10:00-12:00) - PROVA le CIASPOLE: 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve. 

Sabato 26: (10:00-12:00) - PROVA le CIASPOLE: 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve. 

Sabato 26: (14:00-16:00)  LA NEVE, CHE MAGIA Uscita in ciaspole dedicata alle famiglie, ai bambini ed agli 

adulti curiosi per giocare con la neve, scoprire le tracce degli animali e ... 

Domenica 27: mezza giornata (9:30-12:30) nei boschi dello Jafferau (si userà  la telecabina). 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 19/01/2019 

OGGETTO:ORDINANZA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VIA 
MEDAIL 4-6 INTERSEZIONE VIALE CAPUCCIO 1BIS  

Inagibilità assoluta e totale all’immobile denominato “residenza pe’ dla viere” con divieto d’accesso sia 

pedonale che veicolare dal giorno 19.01.2019 sino a redazione di nuovo ordinativo sindacale abrogante. 

Chiusura della circolazione veicolare divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto di 

carreggiata da via medail 1 all’intersezione con via giolitti (prospiciente l’immobile privato summenzionato) 

LINEE DEI BUS 1, 1BIS E 4 DEVIATE, LA FERMATA DI PIAZZA SUSPIZE È STATA SOPPRESSA, LA FERMATA 
PIÙ VICINA È ALL’INIZIO DI VIA MEDAIL. 
Scarica l’ordinanza: http://80.88.161.40/sipal_ap/servlet/GetFile?id=86501270010\119193\ORDSIND.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 è aperto  

TUTTI I GIORNI DALLE 9,00 ALLE 18,00 (orario continuato)  
 

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 


