
ATTIVITA’ ESTATE 2019 PER BAMBINI E RAGAZZI 

POLISPORTIVA BARDONECCHIA 

Per informazioni e prenotazioni: Paolo Tel. 335.5342746             

Sara Tel. 333.7474753 

GIOCOSPORTNATURA: presso il Palazzetto dello Sport attività 

sportive per bimbi e ragazzi dai 4 ai 15 anni. 

Tante le attività proposte durante la settimana: escursioni 

naturalistiche, mountain bike, acrobatica, baby gim, Slackline-

giochi di equilibrio, teque-softball, giochi di squadra, beach volley, 

calcio a 5, pesca, tornei di ping pong, orienteering, laboratori 

manuali, calcetto su sabbia, laboratori di fotografia, rollerblade, 

parkour, survival, momenti di studio, laboratori e giochi in 

inglese…Vi aspettiamo! Le attività si svolgeranno dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. 

Possibilità di ricevere i ragazzi dalle 8,30 alle 19,30 per svolgere laboratori manuali ed i compiti delle 

vacanze. Il pranzo potrà essere effettuato a casa, al sacco con gli animatori oppure presso il ristorante 

convenzionato. 

 

SCUOLA SCI BARDONECCHIA – Loc. Campo Smith – Tel. 0122.999253 – www.scuolascibardonecchia.com – 

info@scuolascibardonecchia.com  

SUMMER CAMP - MULTI SPORT  

Dal 10 giugno al 30 Agosto in orario 08,30-18,30, attività dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni, da luglio 

anche per bambini 3-4 anni.  

Sport, gioco e divertimento per trascorrere insieme le vacanze estive. I ragazzi sono suddivisi in gruppi 

omogenei, per fasce di età e svolgono varie attività che si alternano nel corso della settimana.  

Ogni attività è curata da uno staff di animatori esperti ed istruttori sportivi qualificati.  

ATTIVITA’: mountainbike, escursioni, orienteering, rollerblade e skateboard, baby gym e acrobatica, 

piscina, vela e sci nautico, arrampicata, adventure park, laboratori didattici all’aperto, gite a cavallo, 

yoga-bimbi… e tanto altro!  

NOVITA’: da quest'anno anche il Tennis! 

 

SCUOLA SCI & SNOWBOARD B.FOXES 

Loc. Campo Smith - Regione Molino, 4 - 10052 Bardonecchia (TO) Tel. 0122.907689 - segreteria@bfoxes.it - 

www.bfoxes.it. 

B.CAMP 2019 EQUIPE FOXES 

Dal 24 Giugno al 23 agosto 2019, dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 17.00, per bambini dai 5 ai 12 anni. 

Da quest'anno la SCUOLA SCI B.FOXES in collaborazione con l'EQUIPE BEAULARD (Sci Club) 

organizzano per l'estate attività con maestri e allenatori che vi seguiranno alla scoperta della Montagna a 

360°: sulle tracce del lupo, escursioni in montagna, la visita alla fattoria come si  fa il formaggio e come si 

mungono le mucche, gita in mountain bike, cavallo, pesca, notte al rifugio GUIDI REY di Beaulard..... come ci 

si orienta con le stelle, tante attività all'aperto con giochi di squadra e perché no....... anche qualche 

compito insieme!!!!!! Vi aspettiamo in sede a CAMPO SMITH. 

Info e prenotazioni: segreteria@bfoxes.it - tel. 0122907689; equipebeaulard@gmail.com  

tel. 392.9468290 Laura, Claudio e Vittoria.... 

 

SCUOLA SCI E SNOWBOARD LES ARNAUDS - Campo Smith, Regione Molino 4 - Tel. 348.5723423 (Lisa) 
info@scuolascilesarnauds.com - www.scuolascilesarnauds.com 
SPORT CAMP e BABY SPORT CAMP, allenarsi divertendosi! 
Dal 24 giugno al 6 settembre 2019, dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00 e 14.00-17.00 con le 
seguenti attività: escursioni a piedi ed in mountain bike, rollerblade, skateboard, beach volley, arrampicata, 
tennis, ginnastica ludica ed acrobatica, piscina, adventure park e ponte tibetano, slackline, notti in tenda e 
rifugi. Possibilità di pausa pranzo assistita. Possibilità di pernottamento con assistenza H24. 
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SPECIALE WEEKEND: sci d'erba, sci nautico, salto con gli sci e notti in tenda e rifugi. 
SCUOLA di MOUNTAIN BIKE e DOWNHILL (Accademia Nazionale di mountain bike): lezioni individuali o di 
gruppo, tour accompagnati. CORSI di KITESURF (Torino Kite Zone). 
 
SCUOLA DI SCI LIBERI TUTTI SKI SCHOOL – Campo Smith – Tel. 0122.907700 Tel. 393.9612158  – 
info@liberi-tutti.eu – www.liberi-tutti.eu 
ATTIVITA’ GIORNALIERE 
SETTIMANE MULTISPORT per Cuccioli da 3 a 7 anni e per Ragazzi da 8 a 14 anni 
http://www.liberi-tutti.eu/page/multisport-cuccioli/ 
http://www.liberi-tutti.eu/page/multisport-ragazzi/ 
Dal 17 giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì 
Orario attività mattino: dalle 9.00 alle 12.30 - pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30 
Le nostre attività: passeggiate, pesca, cavallo, orienteering, laboratori di cucina presso la pasticceria Ugetti, 
piccoli contadini, notte in tenda, MTB, nordic walking, gita al Bioparco Zoom con notte in tenda, golf, 
football flag, military games, qua la zampa impara a conoscere il migliore amico dell’uomo. 
NOVITA’ 2019: incluso nel pacchetto settimanale ALPINE COASTER, ADVENTURE PARK,  
RISALITE IMPIANTI  
FACILITY 
E per dare un aiuto in più ai nonni… 
Servizio navetta gratuito: passiamo a prendere i vostri i bimbi sotto casa  e li accompagnano a Campo Smith 
per le attività giornaliere 
pranza con noi: dalle 12.30 alle 14.30 servizio di pranzo presso le strutture convenzionate e intrattenimento 
compiti delle vacanze: personale laureato supporterà i bambini nello svolgimento dei compiti delle vacanze  
baby sitter: su richiesta, presso la vostra abitazione o presso il nostro Kids Land Liberi Tutti 
ATTIVITA’ SETTIMANALI 
CAMP INTO THE WILD: vivi un’esperienza unica, 5 giorni nella natura, 5 giorni in baita in Valle Stretta! 
Periodi: dal 30 giugno al 5 luglio; dal 14 al 19 luglio; dal 25 al 30 agosto 
http://www.liberi-tutti.eu/page/camp-into-the-wild/ 
CAMP ZERO: settimana multisport + soggiorno a Bardonecchia.  
E’ la proposta nata per incontrare le esigenze dei genitori che lavorano.  
La vecchia colonia estiva…natura, sport, amicizia e nuove esperienze in compagnia dei maestri  
della Liberi Tutti. 
Periodi: dal 23 al 28 giugno; dal 7 al 12 luglio 
http://www.liberi-tutti.eu/page/camp-zero/ 

SCUOLA DI SCI NORDOVEST ADVENTURES – Campo Smith – Tel 0122.99072 
adventures@scuolascinordovest.it   -  www.scuolascinordovest.it/bardonecchia 
Attività sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 14 anni 
Escursioni a piedi, gite e scuola di mountain bike, pattini in linea, arrampicata, ferrate, mountainboard, 
canyoning, nordic walking, passeggiate a cavallo/pony, skateboard, acrobatica, slackline, piscina, kayak, 
downhill, Nordovest Sport Summer Camp baby summer & family summer e tanto altro!  
CHAMOIS ASD in collaborazione con CHAMOIS TENNIS  
Tennis Chamois Tel. 0122.99325 su www.scuolatennisbardonecchia.it – asdchamois@gmail.com.  
Scuola di Calcio riservata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni.  
Stage settimanali di Tennis, sviluppati in 5 lezioni della durata di un’ora da lunedì a venerdì e il sabato 
dedicato al torneo, per bambini dai 4 ai 14 anni. 
4 campi in terra rossa, 2 campi in erba sintetica. Bar con dehor, gite in bici con istruttore, tappeti elastici, 
ping pong, mini golf.  
 
GUIDE ALPINE VALSUSA – Via Medail – Tel. 0122.96060 
Tel. 366.7865123 (tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30) 
email info@guidealpinevalsusa.com – sito www.guidealpinevalsusa.com –  blog 
guidealpinevalsusa.blogspot.it 
ATTIVITA’: escursioni, arrampicata, vie ferrate, canyoning, attività naturalistiche per bambini e ragazzi a 
partire dai 4 anni. Per i ragazzi appassionati di arrampicata c’è il Gecko’s Team: un gruppo di ragazzi 
appassionati dai 7 ai 20 anni, che tramite la roccia imparano a conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti.  
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CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Loc. Pian del Colle - Tel. 339.4586411 (Jodie) – Tel. 333.4974851 (Renato)  
email: infosilverado@libero.it  
Lezioni di equitazione di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione, escursioni a 
cavallo a partire da 14 anni. 
PONY CLUB attività per bambini a partire dai 5 anni: brevi giri sui pony nei prati di Pian Del Colle tenuti alla 
mano (servizio disponibile ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18).  

SPACEFISHING ANDVENTURES 
CORSO DI PESCA SPORTIVA 2019 
Per informazioni: 339-8322362 – www-spacefishing.it – info@spacefishing.it 
Età minima richiesta 8 anni (possibilità di personalizzare il corso per bimbi più piccoli)  
Il programma settimanale prevede introduzione alle varie tecniche di pesca, pratica presso il Laghetto c/o 
piscina comunale, Lago Verde di Oulx e Valle Stretta (zona turistica o Lago Verde) e pratica libera presso il 
Laghetto c/o piscina comunale. Le attrezzature ed i trasferimenti verranno messi a disposizione e compresi 
nel corso.  Oltre alle settimane complete, per i ragazzi già con un buon livello sarà possibile effettuare 
uscite giornaliere di 1/2 o giornata intera negli spot ritenuti più idonei al periodo e al livello tecnico dei 
pescatori. 

GOLF CLUB - PIAN DEL COLLE – tel. 0122.907812 - info@golfclubpiandelcolle.it 
GOLF: CORSO RAGAZZI 2019 – Corsi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Corsi di 5 lezioni di 1° livello e 2° livello, 2 ore al giorno di lezione per 5 giorni (10 ore), ingresso al circolo 
per tutta la settimana, palline del campo pratica durante le ore del corso, al costo di €95. 
Date previste: 22-26 LUGLIO; 29 LUGLIO-2 AGOSTO; 5-9 AGOSTO; 12-16 AGOSTO; 19-23 AGOSTO 
I CORSI SARANNO EFFETTUATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 3 RAGAZZI ISCRITTI. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria o info@golfclubpiandelcolle.it o chiamare il Circolo  
Tel.  0122 907812 – Tel. 347 5669917. 
 
ANJA’S ATELIER – P.zza Europa 18 – interno cortile – Tel. 349.1256344 
Dal 9 luglio al 25 agosto 2019 
Corsi di pittura per bambini a partire dai 3–4 anni e adulti  
Aperture: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15,00 alle 19,00. Le attività sono su prenotazione. 

SCUOLA INTAGLIO MELEZET: CORSO BASE PERSONALIZZATO - frazione Melezet, 45 – Tel. 3460605740 – 
scuolaintagliomelezet@gmail.com 
Orario di apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 
Il Corso Base Personalizzato di Intaglio su legno viene proposto a tutte quelle persone che non risiedendo o 
soggiornando per lunghi periodi a Bardonecchia non potrebbero fare un corso completo, ma amerebbero 
comunque provare a cimentarsi nell’intaglio del legno. 
FINALITÀ: intagliare un tagliere con un rosone. 
DURATA: 1 o più lezioni, in base alle esigenze dell’allievo. 
Le lezioni si svolgeranno durante le sere di apertura presso la Scuola Intaglio. 
Il materiale e gli strumenti vengono forniti dalla Scuola. 
 
BABY LANDIA 2019 - presso il parco giochi di Via Mallen  
Gonfiabili, tappeti elastici e tenda magica! 
Per info e costi: 347.4552969 

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito  

www.bardonecchia.it 

o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!! 
 

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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