
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 17 al 23 giugno 2019 

 

 
EVENTI & MANIFESTAZIONI   
22 giugno – Palazzo delle Feste ore 21,00 

“UNA SERATA ALL’OPERA” CONCERTO DI BENEFICENZA 
Concerto lirico con: Carolina Mattioda – Soprano, Stefania Balsamo – Mezzosoprano e Michela Varda – Pianoforte 
Un emozionante viaggio fra appassionanti pagine dell’Opera Lirica attraverso grandi arie, celebri duetti e suggestive 
melodie di insigni autori con l’obiettivo di appassionare il pubblico e toccare il suo animo attraverso l’ascolto di brani 
di qualità ma di facile ascolto. 
Ingresso al offerta libera, il ricavato sarà devoluto per i restauro della Cappella del Monte Thabor 
 
23 giugno - Palazzo delle Feste ore 21,00 

CONCERTO LOPRESTI - RIVA GUITAR DUO 
Un viaggio, sulle corde di due chitarre classiche, nell'affascinante mondo del Tango argentino. 
Ingresso gratuito senza prenotazione 
 

NEWS 
Dal 16 giugno al 13 luglio - Campo da Calcio di Via Ceresa 

TORINO FOOTBALL CLUB CAMP 2019 
Camp settimanali del Torino Football Club riservati a giovani, bambini e bambine, in età compresa fra i 7 e 16 anni, 
tenuti da tecnici qualificati, sotto la responsabilità degli allenatori delle squadre giovanili del Torino Calcio. 
Vacanza a base di calcio, alternato però a diverse attività ludiche e momenti di relax per migliorare la tecnica, 
conoscere nuovi amici e sviluppare lo spirito di gruppo. 
Per maggiori informazioni: Tel. 011.365332 – 3471729713. Sito ufficiale https://www.camp.torinofc.it 
 
Dal 17 giungo al 30 agosto dal lunecì al venerdì 

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. 

 
Dal 17 giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì 

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/ 
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  
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 
Periodi: dal 23 al 28 giugno; dal 7 al 12 luglio 
http://www.liberi-tutti.eu/page/camp-zero/ 
 
Dal 17 giugno al 30 agosto 

TENNIS TEIN - Via Ceresa 44 - Tel. 338.3131068 - 338.9853425 - www.bardotennis.it 
Corsi di tennis settimanali per principianti, intermedi e agonisti. 
Metodologia di insegnamento certificata Toni Nadal e consegna attestato di partecipazione e gadget a fine corso 
 
Dal 22 giugno 

BIKE PARK, ALPINE COASTER e ADVENTURE PARK 
È tempo di godersi le temperature estive e le belle giornate di sole! 
L'estate è finalmente arrivata e l'area di Campo Smith saprà soddisfare ogni vostra esigenza, con tante attività per 
tutta la famiglia! 
Dal 22 giugno l'apertura delle seguenti attrazioni: 
ALPINE COASTER (NOVITÀ ESTATE 2019) - BIKE PARK - ADVENTURE PARK - PARETE DI ARRAMPICATA 
Visita il sito per informazioni e aperture www.bardonecchiaski.com 
 
22 giugno - Località campo Smith e Melezet ore 10,00 

SAVOIE CUP 2019 
Raduno Porsche 
 
Dal 23 giugno al 06 luglio - Piazzale cimitero capoluogo 

SUMMERBALL CAMP DI BASKET 
Un camp per chi ama il minibasket e la pallacanestro, rivolto a bimbi e ragazzi dai 6 ai 15 anni, un’opportunità per 
conoscere tanti amici, per giocare, migliorare e divertirsi in compagnia in una location d'eccellenza come 
Bardonecchia. Un'occasione da non perdere! 
Per informazioni ed iscrizioni: info@summerballcamp.it - www.summerballcamp.it 
 
Domenica 23 giugno 

CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8 - Tel. 328.4730692 - bardonecchia@cai.it - www.caibardonecchia.it  
Il CAI di Bardonecchia organizza per i propri soci:  
Escursione Rochemolles – Bardonecchia 
 



GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito 
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it  
ESCURSIONISMO NATURALISTICO 
Sabato 22 giugno (09,00/12,30) facile escursione adatta anche alle famiglie alla borgata e alla cappella di Horres. 
Domenica 23 giugno (8,00/16,00) escursione alla Punta Melmise 2303m disl. 991m  
VIA FERRATA 
Domenica 23 giugno (09,00/13,00) salita della via ferrata del Rouas di Bardonecchia 
 

CHIESE A PORTE APERTE 
Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio. 
L’Applicazione per smatphone"Chiese a porte aperte" permette l'apertura automatizzata della porta di alcuni 
beni culturali e una visita guidata del loro interno. Si viene guidati attraverso un’installazione multimediale 
costituita da una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di 
micro proiettori. 
Le “Chiese a porte aperte” di Bardonecchia: 
BARDONECCHIA (MELEZET) cappella di San Sisto  
BARDONECCHIA (LES ARNAUDS) cappella di Notre Dame du Coignet  
Informazioni su http://www.cittaecattedrali.it/it/chiese_aperte 
Scarica l’applicazione CHIESE A PORTE APERTE     

 

ATTIVITA’ ESTATE PER BAMBINI E RAGAZZI 
Scopri le attività per bambini e ragazzi in programma durante l’estate: 
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2019/05/Bardonecchia-Attivit%C3%A0-estate-2019.pdf 

 
 
 

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 


