Cosa fare a Bardonecchia
dall’11 al 17 marzo 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
Sabato 16 marzo - Palazzo delle Feste ore 21,00
Scena 1312
TI RACCONTO LA CLASSICA…
Il Trio Damase ripercorre le tappe più significative della musica classica, dal ‘500 a oggi.
Un appuntamento interamente dedicato alla musica classica.
Una formazione inusuale – due flauti e un pianoforte – accompagna il pubblico a spasso nel tempo, dal ‘500 fino ai
giorni nostri, per scoprire autori minori oppure grandi compositori dedicati all’intimità della musica da camera,
creando camei delicati e perfetti.
La splendida padronanza tecnica e la ricerca musicale del Trio emergono nelle pagine appositamente scritte per questa
formazione da Schocker e Damase; inoltre il Trio Damase affronta una parte più leggera e giocosa con pagine di
Morricone che attraversano la grande tradizione musicale italiana legata al film d’autore.
Trio Damase:
Alberto Barletta Elisa Parodi – flauti; Clara Dutto – pianoforte
Musiche di G. da Venosa, J. S. Bach, G. Rossini, C. Saint-Saëns, G. Schocker, E. Morricone…
A cura di Estemporanea.
Ingresso gratuito.

NEWS
“ROCK’N’SNOW” LIVE AFTER SKI PARTY presso BEBOP SOUND CLUB - Via Medail 38/A
Martedì 12 marzo dalle ore 18,30 LIVE MUSIC e aperipasta gratuito.
Per informazioni: @bebopsoundclubardo
HARALD’S SKI RESTAURANT BAR - Campo Smith – organizza:
BTR - BORN TO RIDE après-ski con il DJ Mirko Paoloni, tutti i sabati di marzo dalle 16,30 alle 19,00 e dalle 22,00.
Per informazioni: www.haraldsrestaurant.com - Tel. 0122.99002
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza
Martedì 12 e venerdì 15 marzo: uscita di ciaspole e fondo turistico.
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061

Sabato 16 marzo: 6° COPPA “CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO”
Lo Sporting Club Bardonecchia 2006, con l’approvazione del Comitato Regionale FIE e con la collaborazione tecnica
della Colomion S.p.a. indice ed organizza una gara di Slalom Speciale valevole per il Campionato Regionale FIE e
Campionato Nazionale FIE. Le iscrizioni, corredate da tutti i dati dovranno pervenire entro le ore 18,00 del giovedì
prima della gara al Comitato Tecnico Regionale FIE fiescipiemonte@virgilio.it
Il ritrovo dei concorrenti, la distribuzione dei pettorali e il ritiro della tassa di gara avverrà alle ore 8,00 del giorno di
gara presso il Bar Ristorante Albergo La Pigna di Melezet.
La partenza della gara è fissata alle ore 10,00. La premiazione di effettuerà sul terrazzo del Bar Ristorante Pizzeria
Waikiki con coppe, medaglie e premi in natura per i soli presenti.
CENA STELLATA firmata MORENO CEDRONI presso il
RISTORANTE RIFUGIO PIAN DEL SOLE SKI RELAIS - Loc. Pian del Sole
Sabato 16 marzo 2019
Aperitivo di benvenuto e cena degustazione firmata dallo Chef Moreno Cedroni in esclusiva per Lavazza.
Trasferimento con il gatto delle nevi.
Ritrovo ore 19,00 presso il ristorante Harald’s - Campo Smith, partenza ore 19,30.
Per informazioni e prenotazioni Bardonecchia Booking Tel. 338.9334949 - Tel. 0122.999284
CAMMINATA AL CHIARO DI LUNA
Domenica 17 marzo 2019
L’Associazione per il Gemellaggio Bardonecchia Modane Fourneaux organizza con la collaborazione dell’Assomont
per tutti i soci e simpatizzanti una gira serale (con luna piena) in Valle Stretta presso il Rifugio I Re Magi con
polentata! Accompagnati da un esperto (Marco) e da un montanaro gran conoscitore della Valle Stretta (Carlo).
Possibilità di andata e ritorno con il gatto delle nevi, partenza da Pian del Colle alle ore 18,00.
Partenza a piedi alle ore 17,00.
Prenotazione fino ad esaurimento posti presso ASSOMONT - PISTA DI FONDO Tel. 0122.907812
Elsa Begnis Tel. 339.8333188 - Malavasi Tel. 333.3497755 - Massara Tel. 335.8197412
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8 - Tel. 328.4730692 - bardonecchia@cai.it - www.caibardonecchia.it
Domenica 17 marzo il CAI di Salbertrand in collaborazione con il CAI di Bardonecchia organizza per i propri soci:
SKIALP MS dai Bacini Frejusia allo Jafferau (900 m)
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/FREERIDE
Martedì 12 marzo, giovedì 14 marzo, sabato 16 marzo e domenica 17 marzo:
uscite con meta da definirsi in base alle migliori condizioni del tempo e della neve
CIASPOLE
Martedì 12 marzo: "La neve, che magia!" facile escursione per adulti curiosi, famiglie, bambini dai 5 anni sulle tracce
di lepri e caprioli fra pini e larici. Orario 10:00-12:00
Giovedì 14 marzo: escursione della durata di mezza giornata nei boschi di Bardonecchia utilizzando gli impianti di
risalita (Jafferau) Orario 9:00-12:30
Venerdì 15 marzo: escursione della durata di mezza giornata nei boschi di Bardonecchia utilizzando gli impianti di
risalita (Melezet) Orario 9:00-12:30
Sabato 16 marzo: escursione della durata di mezza giornata nei boschi di Bardonecchia utilizzando gli impianti di
risalita (Jafferau) Orario 9:00-12:30
Domenica 17 marzo:
ESCURSIONE in VALLE STRETTA con PRANZO in RIFUGIO Orario: 9:00-16:00 "La neve, che magia!" facile escursione
per adulti curiosi, famiglie, bambini dai 5 anni sulle tracce di lepri e caprioli fra pini e larici. Orario 10:00-12:00
ESCURSIONISMO NATURALISTICO
Domenica 17 marzo: ESCURSIONE NATURALISTICA a piedi sulle tracce della primavera incipiente fra Gleise ad
Horres. (Orario: 14:00-16:00)
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: gite scialpinistiche, uscite di fuoripista, escursioni in racchette da
neve, cascate di ghiaccio, escursioni naturalistiche.
CIASPOLE sotto le STELLE con CENA in LOCALE TIPICO su richiesta Orario: 16:30-23:30

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.
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO - Loc. Pian del Colle Tel.339.4586411(Jodie) - Tel.333.4974851 (Renato)
infosilverado@libero.it organizza presso il centro F.I.S.E. Silverado Equitrek di Bardonecchia
CORSI DI EQUITURISMO DI CAMPAGNA dal 31 maggio al 2 giugno 2019 e dal 28 al 30 giugno 2019.
I corsi sono volti a preparare i candidati che vogliono iscriversi al futuro corso professionale di formazione guide a
cavallo, perciò adatti a cavalieri di medio-alto livello.
Lo stage si svolgerà su 3 giorni, il primo giorno all'interno del centro e i due successivi saranno di viaggio a cavallo
(compresa la notte): partenza ore 8,30 e rientro il giorno successivo alle ore 17,00.
A fine corso si riceverà un attestato di frequenza e profitto, il direttore del corso è il Tecnico Federale II (III in corso)
livello di equitazione di campagna e guida a cavallo della Regione Piemonte Pier Renato Riccardi.
LANA E FANTASIA presso L'ALVEARE - Ass. Liberamente Insieme - Via Medail 43/A
Tutti i giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00 INCONTRI LANA E FANTASIA: appuntamenti per lavorare in compagnia a
maglia o all’uncinetto scambiando consigli, esperienze e idee.
Laboratori: lavoretti a maglia o uncinetto per i bimbi prematuri dell’ospedale Sant’Anna in collaborazione con l’Ass.
“Cuore di maglia”, moffole per chi ne ha bisogno e laboratori per bambini.
Gli incontri sono liberi e gratuiti, ma viene richiesto il pagamento della quota associativa di Liberamente Insieme di €
10,00. Per informazioni: Adriana 338.3866381

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

