
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 1° al 7 aprile 2019 

 

 
 
EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Sabato 6 aprile 2019 - Palazzo delle Feste ore 15,00 
Scena 1312  
MUSICA CON I CUCCHIAI  
LABORATORIO SONORO PER BAMBINI a cura di Sergio Appendino 
Programma: 
ore 15:00 ritrovo in Sala Giolitti con tutti i partecipanti e inizio attività 
ore 16:30 merenda 
ore 19:00  fine laboratorio 
ore 21:00 concerto finale aperto a genitori, nonni, zii e a tutti quelli che vogliono stupirsi nel sentire ciò che si può 
fare con due cucchiai! 
Il laboratorio è aperto a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni. 
Si consiglia di comunicare la partecipazione del bambino tramite mail a prenotazioni@bardonecchia-scena1312.it 

Ingresso libero.  
 

NEWS 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AVVISO: Si informa la cittadinanza che il pannello luminoso zona ZTL installato in Via 
General Cantore in questi giorni è soggetto a manutenzione; pertanto pur non indicando l'attivazione e/o la 
disattivazione risulta funzionante e sanzionante: sabato e domenica attivo dalle 10,00 alle 20,00, inattivo dal lunedì al 
venerdì.  
 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
NUOVI ORARI IN VIGORE DAL 1 APRILE FINO AL 28 GIUGNO 2019: 
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/ 

https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/


IMPIANTI DI RISALITA: STAGIONE INVERNALE 2018/2019 
IMPIANTI DELLO JAFFERAU APERTI FINO AL 14 APRILE 2019 
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni sul comprensorio, aggiornamenti sulle 
aperture, sulle tariffe degli skipass e molto altro! 

 
PISTA DI PATTINAGGIO SINTETICO - Piazza Bruno Caccia (metà di Via Medail)  
Fino al 10 aprile 2019 aperto tutti weekend con orario 10,00 – 12,00 / 16,00 – 19,00  
Per informazioni Tel. 388.6313777 
 
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, telefonicamente tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00. 
SCIALPINISMO 
Martedì 2 e giovedì 4 uscita scialpinistica con meta da definirsi in base alle migliori condizioni  
RACCHETTE DA NEVE 
Giovedì 4 e sabato 6 (9:30-12:30) facile escursione nei boschi dello Jafferau. Si userà la telecabina. 
ESCURSIONISMO NATURALISTICO 
Martedì 2 e domenica 7 (10:00-12:00) facile escursione fra Gleise e Horres sulle tracce della primavera. Possibile 
pranzo in locale tipico a Gleise. 
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: scialpinismo, escursioni naturalistiche, arrampicata, vie ferrate. 
 
CORSI DI HATA YOGA – Palestrina Comunale 
Tutti i venerdì nei mesi di aprile e maggio, con orario 17.00-18.00  
Corso gratuiti con iscrizione all’UNTRE. 
Per informazioni: 3398059177 
 
PISCINA COMUNALE - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - www.piscinabardonecchia.it - info@piscinabardonecchia.it 
VARIAZIONE ORARIO: Domenica 7 aprile la piscina sarà chiusa al pubblico per un evento sportivo fino alle ore 14. 
RIAPERTURA dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
 
 
 

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 10,00 ALLE 13,00 ALLE 15,00 ALLE 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 
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