
Cosa fare a Bardonecchia 

dal 6 al 12 maggio 2019 

 

 
 

EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Tutti i venerdì dal 10 maggio 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. 

 

NEWS 
POLISPORTIVA BARDONECCHIA  

Lunedì 6 maggio, ore 17.00 - Via Mallen - Tel. 351 5117644 

I TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE DEL FIAT AUXILIUM TORINO, SERIE A SALGONO IN QUOTA PER UN 

ALLENAMENTO CON I GIOVANI DELLA POLISPORTIVA BARDONECCHIA 

Il gruppo di lavoro delle giovanili della FIAT Auxilium Torino, militante in serie A1 di basket, sarà presente al 

Palazzetto dello Sport, per un allenamento insieme alle squadre giovanili della Polisportiva Bardonecchia delle 

categorie Aquilotti, Esordienti-Under 12 e Under 15, allenati da Roberto Petrocchi. Durante la seduta d’allenamento 

Marco Tempesta, responsabile tecnico Mini Basket e settore giovanile e Selena Caputo, allenatrice, istruttrice e 

preparatrice tecnica, coadiuvati da  Vincenzo Guaiana e Marco Portannese, giovani giocatori guardie di serie A, 

mostreranno ai giovani cestiti della Conca di Bardonecchia come ci si diverte e ci si allena in una squadra potenziale 

serbatoio di futuri atleti di serie A1. Il pubblico e gli amanti la pallacanestro possono assistere gratuitamente alla 

seduta d’allenamento. 

 

AZALEA PER LA RICERCA DI AIRC 

Domenica 12 maggio – Via Medail (di fronte al Comune) e Piazza della Chiesa di Sant’Ippolito 

L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro in collaborazione con il Comune di Bardonecchia, in occasione della 

Festa della Mamma, rinnova il suo impegno per la salute delle donne colorando migliaia di città e piccoli centri con 

l’Azalea della Ricerca, pianta che da più di trent’anni contribuisce a migliorare la prevenzione e la cura dei tumori 

femminili. 

 

 



GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 (tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00) - email 

info@guidealpinevalsusa.com - sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it 

Lo Chalet delle Guide è chiuso. 

ESCURSIONISMO 

Domenica 12 maggio: Lago Verde Valle Stretta 

VIA FERRATA 

Sabato 11 maggio: salita della via ferrata del Rouas 

ARRAMPICATA 

Domenica 12 maggio: giornata di arrampicata per adulti e ragazzi 

I programmi potranno subire variazioni. 

Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: scialpinismo, escursioni naturalistiche, arrampicata, vie ferrate. 

 

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 


