Cosa fare a Bardonecchia
Dal 18 al 24 febbraio 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
Sabato 23 febbraio - Palazzo delle Feste ore 18,00
Vieni a scoprire i talenti letterari di
INCIPIT OFFRESI - IV edizione
C’è forse qualcuno, fra gli appassionati della lettura, che non è mai stato sfiorato dall’idea di scrivere un libro?
In quanti, invece, pur avendo già addirittura una propria opera chiusa in un cassetto, non hanno mai avuto
l’occasione o il coraggio di proporla a un editore?
La vera chance offerta da Incipit Offresi è la possibilità di dialogare direttamente con gli editori che parteciperanno
all’iniziativa.
Il format si svilupperà in varie tappe che si realizzeranno nelle biblioteche e nei centri culturali dislocati su tutto il
territorio nazionale.
La finale si svolgerà al Salone Internazionale del Libro di Torino a maggio 2019.
Maggiori informazioni:
https://www.bardonecchia.it/eventi/incipit-offresi-3/
Tel. 011 8028588 – Tel. 339 5214819 – incipitpiemonte@gmail.com
Sabato 23 febbraio - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312
“TANGO ROSSO ARGENTINO”
Spettacolo di musica e danza a cura di Estemporanea
Tres+Tres Por Tango: Angelo Vinai - clarinetto, Alberto Fantino - fisarmonica, Maurizio Baudino - chitarra.
Marcello Ballonzo e Elena Garis - ballerini, Celeste Gugliandolo - voce.
Musiche di A. Piazzolla, R. Galliano, J. Girotto…
“Ancor oggi il tango conserva quel qualcosa di proibito che stimola il desiderio di scoprirlo sempre un po’ di più e
quel qualcosa di misterioso che ci ricorda quel che siamo stati o, forse, quel che avremmo voluto essere.”
(Jorge Louis Borges)
Spettacolo a pagamento. Prevendita presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia.
Biglietto intero € 8,00 - bambini sotto i 10 anni gratuito

NEWS
SUGAR NANNY & THE HOT DOGS presso HARALD’S SKI RESTAURANT BAR - Campo Smith
Martedì 19 febbraio dalle 21,30 live music - Rock and Roll. Rhythm in Blues and Revue.
Per informazioni: www.haraldsrestaurant.com
“ROCK’N’SNOW” LIVE AFTER SKI PARTY presso BEBOP SOUND CLUB - Via Medail 38/A
Martedì 19 febbraio dalle ore 18,30 LIVE MUSIC e aperipasta gratuito.
Per informazioni: @bebopsoundclubardo
22 e 23 febbraio - Campo Smith - Harald’s Ski Restaurant Bar
RIFUGIO LA STAMPA - Vivi 2 giorni di grande sport, divertimento e cultura.
Dopo una giornata sugli sci, il Rifugio La Stampa vi accoglie in uno spazio dove leggere, rilassarsi e assistere ai talk,
mentre i più piccoli potranno giocare nell’area kids con le animatrici.
Programma:
Venerdì 22 febbraio ore 17,30 - 22,30
Ore 18,30 aperitivo inaugurale
Ore 21,00 ospite Maurizo Molinari
Sabato 23 febbraio ore 14,30 - 24,00
Ore 15,30 ospite Andrea Bosca
Ore 16,30 ospite Gazebo
Ore 17,30 après-ski con lo staff Born to Ride
Ore 23,00 special party La Stampa con lo staff Born to Ride
Maggiori informazioni: www.lastampa.it/promozioni/lettori/rifugi2019 e www.haraldsrestaurant.com/90,event.html
MASCHERE DI CARNEVALE presso LA BOTTEGA DI UGETTI - Via Medail 23
23 febbraio - dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Scoprire, creare, giocare!!
Laboratorio per bambini dai 9 anni in su, la durata prevista è di un’ora e trenta minuti.
Costo € 15,00 a bambino - E’ richiesta la prenotazione
Informazioni e prenotazioni presso Pasticceria Ugetti - Via Medail,80 - Tel. 0122.99036
PUZZLE DI CARNEVALE presso LA BOTTEGA DI UGETTI - Via Medail 23
23 febbraio - dalle ore 14.30 alle ore 15.30 oppure dalle ore 15.45 alle ore 16.45
Giochiamo insieme con cioccolato e colori!!
Laboratorio per bambini dai 4 anni in su, la durata prevista è di un’ora.
Costo € 10,00 a bambino - E’ richiesta la prenotazione
Informazioni e prenotazioni presso Pasticceria Ugetti - Via Medail,80 - Tel. 0122.99036
Dal 23 al 27 febbraio - Jafferau e Melezet
“TROFEO COLOMION”
GARE FIS CITTADINI CATEGORIE GIOVANI FEMMINILE E MASCHILE
Discesa Libera, SuperG e Slalom Gigante
23 febbraio: prove discesa libera - Jafferau (pista Ferruccio Bosticco)
24 febbraio: discesa libera - Jafferau (pista Ferruccio Bosticco)
25 febbrario: SuperG - Jafferau (pista Ferruccio Bosticco)
26 e 27 febbraio: Slalom Gigante - Melezet (pista 25)
Domenica 24 febbraio - Melezet
GARA SCI FIE REGIONALE DI SLALOM GIGANTE
Per informazioni: SCI CLUB LIBERI TUTTI - Regione Molino 4 - Campo Smith - Tel. +39 0122.907700 – 393.9612158
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza
Martedì 19 e giovedì 21 febbraio: uscita di ciaspole e fondo turistico.
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061
CAI BARDONECCHIA – Piazza Europa 8 – Tel. 328.4730692 – bardonecchia@cai.it - www.caibardonecchia.it
organizza per i propri soci: Domenica 24 febbraio: escursione invernale con le ciaspole al Rifugio Rey m. 1760.

Per informazioni e prenotazioni Tel. 335.5907838 – ezioboschiazzo @gmail.com
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 e FUORIPISTA
Lunedì 18: Fuoripista nel comprensorio di Bardonecchia
Mercoledì 20: Scialpinismo con meta da definirsi in base alle migliori condizioni
Giovedì 21: Scialpinismo facile con meta da definirsi in base alle migliori condizioni
CIASPOLE
Martedì 19 (10:00-12:00): PROVA le CIASPOLE: 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve.
Mercoledì 20 (10:00-12:00): La neve, che magia! Escursione adatta a famiglie, bambini (dai 5 anni) e adulti curiosi
sulle tracce di lepri, caprioli e ...
Giovedì 21 (9:00-12:30): Escursione nei boschi della conca di Bardonecchia
Venerdì 22 (20:30-23:00): Ciaspole sotto le stelle: facile escursione dopo cena
Sabato 23: (11:00-13:00) Facile escursione con pranzo in locale tipico a Gleise
(14:00-16:00) La neve, che magia! Escursione adatta a famiglie, bambini (dai 5 anni) e adulti curiosi sulle tracce di
lepri, caprioli e ...
Domenica 24 (9:00-12:30): escursione nei boschi della conca di Bardonecchia
SU RICHIESTA è possibile organizzare tutti i giorni per gruppi e singoli: gite di scialpinismo, uscite di
fuoripista/freeride, uscite con le racchette da neve, arrampicata su ghiaccio.

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

