
Cosa fare a Bardonecchia 

dal 13 al 19 maggio 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Tutti i venerdì fino al 28 giugno 2019 - Biblioteca Civica, Viale Bramafam 17 ore 15,00 

GRUPPO DI LETTURA 

Porta in biblioteca uno o più libri classici che hai letto di cui hai voglia di condividere le emozioni ed approfondire i 

temi. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.  

 

18 maggio 2019 - Palazzo delle Feste ore 20,30  

“SERATA DI BENEFICENZA UGI”  

L’Unione Italiana Genitori contro il tumore dei bambini ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di 

Bardonecchia, organizza l’11ma Serata di Beneficenza il cui intero ricavato verrà devoluto alla ricerca per debellare il 

tumore infantile. 

La serata, vedrà esibirsi sul palco della Sala Viglione, in un “tutto esaurito “da tempo, per più di due ore, giovani e 

adulti, per lo più frequentanti le scuole di Danza di Bardonecchia e dei paesi vicini, in diversi tipi di rappresentazioni e 

in variegati stili di danza, dalla classica alla moderna. 

Biglietti esauriti. 

E’ possibile lasciare un offerta presso l’Ufficio del Turismo o la sera stessa dello spettacolo al Palazzo delle Feste.  

 

NEWS 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - Loc. Pian del Colle - Club House Tel. 0122.907812 - www.golfclubpiandelcolle.it - 

info@golfclubpiandelcolle.it 

CAMPO PRATICA APERTO TUTTI I GIORNI, salvo condizioni meteo avverse. 

Orario: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 

Percorso 3 buche: chiuso 

Putting green: chiuso 

Tariffe: 1 gettone (25 palline) € 2,00; 12 Gettoni (300 palline) € 20,00; 50 gettoni (1250 palline) € 70,00; 100 gettoni 

(2500 palline) € 120,00 

 

 

 



CONCORSO “BARDONECCHIA FIORITA” 

Il concorso, a tema libero e a partecipazione gratuita, di allestimento con fiori, con piante verdi o altre composizioni 

particolarmente originali, di finestre, davanzali, balconi abbellendo gli spazi con composizioni floreali, esterne o 

interne, purché visibili da spazi ed aree pubbliche, site su tutto il territorio di Bardonecchia. 

Gli abitanti, i negozianti, i commercianti e gli esercenti commerciali di Bardonecchia possono iscriversi fino al 14 

giugno p.v.. 

Informazioni presso il Comune di Bardonecchia (Ufficio CST) e l’Ufficio del Turismo. 

Il modulo d’iscrizione è inoltre scaricabile collegandosi al sito internet del comune di Bardonecchia: 

https://www.comune.bardonecchia.to.it/concorso-bardonecchia-fiorita-2019/ 

VIABILITA’: 

COLLE DELLA SCALA: APERTO. Per informazioni: http://inforoute.hautes-alpes.fr/www/index.html 

 

 

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 


