
BardonecchiaNewsletter  
dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 

 

 

EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Sabato 2 febbraio - Palazzo delle Feste dalle ore 19,00 
Scena 1312  
“ASPETTANDO SANREMO” 
Le più belle canzoni delle storia del Festival 
Serata di raccolta fondi "Rotary per la S.L.A." 

PROGRAMMA 

Ore 19,00 Apericena Biovej/Ugetti - costo € 25 a persona* 
Ore 21,00 SPETTACOLO MUSICALE  
"PERCHÉ SANREMO È SANREMO" 
LE PIÙ BELLE CANZONI DELLE 68 EDIZIONI DEL FESTIVAL. 
Quattro Quarti: Davide Motta Frè, Martina Tosatto, Paolo Dolcet, 

Sonia Schiavone. 

Serata benefica con donazione volontaria, da effettuare all'ingresso 

sala. 

L'intero ricavato sarà devoluto alla Ricerca per la SLA, CRESLA - 

Centro Regionale Esperto per la SLA, diretto dal suo responsabile 

scientifico, Professor Adriano Chiò (Dipartimento di Neuroscienze 

dell'Università degli Studi di Torino). 

*La partecipazione all'apericena deve essere confermata via mail 

adanna.osello@polito.it entro e non oltre il 28 gennaio scrivendo in 

oggetto "Rotary per la SLA" e allegando copia del bonifico su c/c 

Rotary Susa e Val Susa – Banca Passadore - IBAN IT09L0333201000000001611472 - delle quote di 25 € a 

persona con causale "Partecipazione apericena serata raccolta fondi Rotary per la SLA – Cognome-Nome, n° 

persone". 

 

NEWS 
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza 
Martedì 29 gennaio e venerdì 1 febbraio: uscita di fondo turistico e ciaspole Decauville 
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061 

 

BAR PUNTA COLOMION - Tel. 335.5424747 - 339.6656183 

Tutti i GIOVEDI’ “MOUNTAIN EXPERIENCE” 
Aperitivo al tramonto, cena e a seguire discesa accompagnata sugli sci. 
Bar Punta Colomion si può raggiungere prendendo l’ultimo skilift Colomion alle ore 16,30. 

I non sciatori possono usufruire del gatto delle nevi in partenza da Campo Smith alle ore 17,30. 

Per informazioni e prenotazioni: Rachel Tel. 339.6656183 
 

Domenica 3 marzo 2018 - Torino, Piazza San Carlo 
JUST THE WOMAN I AM  

Camminata e corsa non competitiva di 6 km che promuove prevenzione, 

benessere, pari opportunità e soprattutto la ricerca oncologica universitaria. 

Alla partenza il tradizionale lancio di palloncini, dopo un’intera giornata di 

musica, sport e divulgazione in Piazza San Carlo, dove lotta alle violenze di 

genere sarà uno dei temi fondamentali. 

Iscrizioni anche presso l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia!! 
Informazioni e dettagli su: www.torinodonna.it/iscrizioni. 



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 


