Cosa fare a Bardonecchia
dall’11 al 17 febbraio 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
Sabato 16 febbraio - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312
“DALLE VIGNE AI CAMPI DI COTONE” – Un piccolo ritratto su Cesare Pavese.

Spettacolo musico – teatrale a cura dell’Accademia dei Folli
Cesare Pavese, che non ha mai visitato l’America, ma leggere autori statunitensi quali Whitman, Steinbeck, Melville,
Lee Masters, amare questi autori, tradurli o farli conoscere in Italia è stato il suo modo per andarci.
Il protagonista della nostra storia negli USA ci è stato e ci ha anche fatto fortuna, permettendosi di tornare indietro,
tra le colline dov’è cresciuto. Ora se ne sta lì tra le vigne, a raccontare la sua avventura americana all’amico
d’infanzia.
Spettacolo a pagamento. Prevendita presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia.
Biglietto intero € 15,00 - ridotto (solo con prenotazione o prevendita) € 12,00 - ridotto bambini (sotto i 10 anni)
€ 2,00 – prevendita online su http://www.ticket.it/
Dall’11 al 14 febbraio – Jafferau
“SUPER G CHILDREN” del Campionato Provinciale di Torino
Venerdì 15 febbraio – Frazione Melezet ore 19:00
“MEMORIAL SERGIO BOMPARD” cronoscalata di scialpinismo
Il percorso prevede la partenza da Melezet di fronte alla seggiovia con arrivo al Chesal, dislivello totale mt. 550.
Iscrizioni alle ore 18,00 presso il bar Waikiki Melezet
Partenza alle ore 19,00
Costo iscrizione € 20,00
Sabato 16 e domenica 17 febbraio – Frazione Melezet Pista 23 Olimpica dalle ore 9,30
37° PINOCCHIO SUGLI SCI 2019
Selezione zonale aperta ai giovani atleti tesserati dagli 8 ai 15 anni per gli Sci Club della Citta Metropolitana di
Torino.
Programma
Sabato ore 9.30 Gara Baby e Cuccioli
Domenica ore 9.30 Gara Ragazzi ed Allievi.
Le premiazioni si svolgono in zona traguardo al termine delle singole gare.
Maggiori informazioni www.bardonecchia.it – www.bardonecchiaski.com

NEWS
CENTRO FONDO ASSOMONT - Loc. Pian del Colle
PISTA DI FONDO A PIAN DEL COLLE: APERTA TUTTI I GIORNI dalle 9,00 alle 17,00
PISTA TURISTICA VALLE STRETTA: Aperta e battuta – accesso libero
Per informazioni: www.bardonecchiafondo.it - assomont@gmail.com - Tel. 0122.907812
A SAN VALENTINO SCIA GRATIS CON UN BACIO! – Casse skipass di Campo Smith
14 febbraio 2019 - 100 KM DI PISTE PER GLI INNAMORATI
A San Valentino vieni a passare una romantica giornata sulle piste con la tua dolce metà!
Dai un bacio al tuo partner presso le casse skipass di Campo Smith, posta la tua foto sul tuo profilo Instagram
taggando Bardonecchia Ski e, contestualmente all'acquisto di un giornaliero a prezzo intero, ne riceverai subito uno
gratuito per il tuo amore!
Per informazioni e regolamento: www.bardonecchiaski.com - Tel. 0122.99137
MASCHERE DI CARNEVALE – La Bottega di Ugetti, Via Medail 23
16 e 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 – La Bottega di Ugetti, Via Medail 23
16 e 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
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
CIASPOLE
Martedì 12: PROVA le CIASPOLE - 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve (10,00-12,00)
Mercoledì 13: La neve, che magia! Escursione adatta a famiglie, bambini (dai 5 anni) e adulti curiosi sulle tracce di
lepri, caprioli e ...(10,00-12,00)
Venerdì 15: escursione nella conca di Bardonecchia (9,00-12,30)
Venerdì 15 ciaspole sotto le stelle: facile escursione dopo cena (20,30-23,00)
Sabato 16: escursione della giornata intera alla Capanna Mautino con pranzo in rifugio (8,30-17,30)
La neve, che magia! Escursione adatta a famiglie, bambini (dai 5 anni) e adulti curiosi sulle tracce di lepri, caprioli e
...(10,00-12,00)
SPECIALE LUNA PIENA: CIASPOLE con CENA al rifugio Terzo Alpini in Valle Stretta (16,30 - 23,30)
Domenica 17: escursione nella conca di Bardonecchia con meta da definirsi (9,00-12,30)
SCIALPINISMO e FREERIDE
Martedì 12: fuoripista nel comprensorio di Bardonecchia
Mercoledì 13: scialpinismo di iniziazione
Venerdì 15: scialpinismo
Sabato 16: freeride nel comprensorio di Bardonecchia
Domenica 17: scialpinismo
Le mete verranno definite il giorno precedente in base alle migliori condizioni della neve e di sicurezza.
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.
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza
Martedì 12 e venerdì 15 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
Sabato 16 febbraio: escursione con le ciaspole nella Conca di Bardonecchia.
Per informazioni e prenotazioni Tel. 328.4730692
CHIUSURA AUTOSTRADA A32 TRATTA BARDONECCHIA – SAVOULX IN DIREZIONE TORINO
Nell’ambito della manutenzione tecnica periodica la tratta dell’Autostrada A32 sarà chiusa nella tratta Bardonecchia
Savoulx in direzione Torino dalle ore 23,00 dell’11 febbraio alle ore 06,00 del 12 febbraio 2019. Il traffico verrà
deviato sulla SS 335 con rientro allo svincolo Savoulx.

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

