Cosa fare a Bardonecchia
dal 15 al 22 aprile 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
Venerdì 19 aprile 2019 - Palazzo delle Feste ore 17,30
LE FORTIFICAZIONI NELL’ALTA VALLE DI SUSA
Massimo e Marco Garavelli, figlio e padre, per conto del CAI di Bardonecchia, illustreranno con il supporto di molte
immagini le diverse roccaforti presenti sul territorio, edificate a scopo militare ed ora meta di gite ed escursioni da
parte di residenti e di turisti italiani e stranieri.
Ingresso libero.
Maggiori informazioni: https://www.bardonecchia.it/eventi/le-fortificazioni-nellalta-valle-di-susa/
Sabato 20 aprile 2019 - Biblioteca Civica Viale Bramafam, 17 ore 16,00
LABORATORIO DI PASQUA
Laboratorio per bambini a partire dai 3 anni accompagnati dai genitori. Massimo 20 partecipanti.
Sabato 20 aprile 2019 - Sala Consiliare del Comune di Bardonecchia ore 18,00
Presentazione del libro FIGLI VIRTUALI
L’autrice Annalisa D’Errico dialogherà con il giornalista Paolo Ferrari, saranno presenti all’incontro l’Assessore alle
Politiche Sociali Piera Marchello, la psicologa Elsia Garosi e alcuni operatori socio-assistenziali.
Il volume introduce genitori ed educatori nel complesso compito di interpretazione del mondo digitale, soprattutto
in riferimento a bambini e preadolescenti. Si affrontano i temi dell’analfabetismo funzionale e digitale e delle fasi di
crescita del bambino, che va accompagnato nell’esplorazione, tra educazione e complicità.
Vengono poi approfonditi rischi, regole e potenzialità delle nuove tecnologie, fornendo alcuni suggerimenti sull’uso
corretto di web, social network e chat.
Ingresso libero.
Maggiori informazioni https://www.bardonecchia.it/eventi/figli-virtuali/
Sabato 20 aprile 2019 - Palazzo delle Feste ore 21,00
STAMBECCO DOVE SEI?
Il Progetto Alcotra Le Med Ibex 2017-2020
Incontro promosso dall’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

Nell'ambito della XIIa edizione della rassegna Chantar l'Uvern serata naturalistica a cura del Guardiaparco Luca
Maurino responsabile scientifico per il progetto Interreg Alcotra, Fondo europeo di cooperazione transfrontaliera
tra Francia e Italia, Ledmed Ibex, che si prefigge di migliorare la conservazione dello stambecco alpino sulla dorsale
alpina tra Italia e Francia, dal lago di Ginevra (Léman) al Mediterraneo.
Ingresso libero.
Maggiori informazioni https://www.bardonecchia.it/eventi/stambecco-dove-sei/
Domenica 21 aprile 2019 - Palazzo delle Feste ore 21,00
Il Torino Jazz Festival Piemonte si conclude a Bardonecchia con il concerto di Pasqua:
ITALIANI
CARLONE – LI CALZI – RIGHEIRA
Gian Luigi Carlone: voce – sax – flauto – elettronica
Giorgio Li Calzi: elettronica – tromba – vocoder
Johnson Righeira: voce – theremin
Fuori dal palco:
Massimo Violato: luci - visuals
Tino Paratore: suono
In Italiani un trio improbabile e radicale in un viaggio al limite dell’eresia, in un’Italia senza barriere, rilegge con
approccio minimale ed elettronico alcune fondamentali canzoni italiane degli ultimi 40 anni: Enzo Del Re, Ricchi e
Poveri, Dario Fo, De Andrè e Skiantos.
Il suono estremamente contemporaneo prende le distanze da qualsiasi operazione nostalgica. La forza “diversa” del
trio, eterogenea anche per via di scelte corrette e “scorrette”, si incontra in un suono compatto, omogeneo e
innovativo, a metà strada tra sperimentalismi elettronici, jazz e ambient music.
Biglietto intero € 15,00
Prevendita presso l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia e la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del
Palazzo delle Feste.
Maggiori informazioni https://www.bardonecchia.it/eventi/italiani/

NEWS
Giovedì 18 aprile 2019 – Sala Consiliare del Comune di Bardonecchia ore 11,00
DIVENTIAMO PORTAVOCE DELL’AMBIENTE
Incontro aperto a tutti i giovani, residenti e non, per un dibattito sulle tematiche ambientali e sulle possibili azioni di
divulgazione.
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
Sabato 20 aprile: salita al Monte Thabor 3178m. classicissima di Bardonecchia
Lunedì 22 aprile: traversata dei ghiacciai Peclet e Polset, poco dislivello in salita e tanta discesa.
ANTEPRIMA 24-25 aprile: salita all'Albaron di Savoia in traversata.
ESCURSIONISMO
Sabato 20 aprile: Orrido di Foresto percorso naturalistico fra ginepri coccoloni, una gola e pareti calcaree.
Lunedì 22 aprile: salita alla Sacra di San Michele da S. Ambrogio con possibilità di visita dell'abbazia.
VIA FERRATA
Lunedì 22 aprile: salita della via ferrata del Rouas (Bardonecchia) per riprendere dimestichezza con il verticale.
ARRAMPICATA
Il Gecko's team riapre la stagione di arrampicata giovedì 18 aprile
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: scialpinismo, escursioni naturalistiche, arrampicata, vie ferrate.
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza
Mercoledì 17 e sabato 20 aprile: uscita di ciaspole e scarponcini.
Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061

UGETTI LA BOTTEGA – Via Medail 23
Sabato 20 aprile alle ore 15.30 e alle ore 17.00
VIENE A CREARE IL TUO SOGGETTO IN CIOCCOLATO!!
Laboratorio per bambini dai 4 anni in su
Durata di circa un’ora
Costo:€ 10.00
E’ richiesta la prenotazione presso la Pasticceria Ugetti, Via Medail, 80
PISCINA COMUNALE - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - www.piscinabardonecchia.it - info@piscinabardonecchia.it
ORARIO VACANZE DI PASQUA E FESTIVITA’
Giovedì 18 aprile: 10,00 – 13,00 / 15,00 - 20,30
Venerdì 19 aprile: 15,00 – 21,30
Sabato 20 aprile: 14,00 – 20,30
Domenica 21 aprile: 11,00 – 20,00 (continuato)
Lunedì 22 aprile: 11,00 – 20,00 (continuato)
Martedì 23 aprile: 16,00 – 20,00
Mercoledì 24 aprile: 16,00 – 20,00
Giovedì 25 aprile: 10,00 – 13,00/15,00 – 20,30
Venerdì 26 aprile: 15,00 – 21,30
Sabato 27 aprile: 10,00 – 20,30 (continuato)
Domenica 28 aprile: 10,00 – 20,00 (continuato)
Uscita dall’acqua 30 minuti prima della chiusura impianto.
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AVVISO: Si informa la cittadinanza che il pannello luminoso zona ZTL installato in Piazza
De Gasperi/Via Medail 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 - AVVISO: in occasione delle vacanze scolastiche per la Festività della Pasqua, da
giovedì 18 a giovedì 25 aprile le linee 1 – 1 bis – 3 – 4 svolgeranno il servizio come previsto nelle giornate di sabato,
domenica e festivi.
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (ex Guardia Medica) – Via Garibaldi 1
Numero Verde 800 508745
ATTIVA DAL 20 AL 28 APRILE 2019 DALLE 9,00 ALLE 19,00
Il servizio è attivo tutto l’anno nei giorni prefestivi e festivi dalle 12,00 alle 18,00.
Il servizio è: gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’A.S.L. TO3; a pagamento
per gli altri cittadini (€ 25 visite ambulatoriali e € 50,00 per visite domiciliari)

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 E DALLE 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

