Cosa fare a Bardonecchia
dal 4 al 10 novembre 2019

EVENTI & MANIFESTAZIONI
9 novembre 2019 - Palazzo delle Feste ore 17,00
IL LAGO DEI CIGNI
Corpo di ballo Balletto di Mosca “La Classique”
Uno degli immortali capolavori della storia del balletto del XIX secolo firmato Marius Petipa. Rappresentato nel 1877
per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le musiche di Tchaikovsky, nell’immediato non ebbe il
successo che fu poi raggiunto nel 1894, anno in cui venne messo in scena al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo.
Il Lago dei Cigni racconta l’incantevole storia d’amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura
ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore.
A far rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto di Mosca “La Classique”, una delle più
acclamate Compagnie di danza classica che da più di ventiquattro anni compie tournée in tutta Europa. Disegni di
luci e scenografie suggestive immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del lago dei cigni più famoso
del mondo.
Prevendita Biglietti presso l’Ufficio del Turismo
Biglietto intero PLATEA € 45,00
Prevendita biglietti su Ticketone.it
PLATEA
Intero € 45,00
Ridotto Invalidi € 45,00 + 1 biglietto omaggio
Ridotto bambini fino a 12 anni e gruppi da 10 persone in poi € 38,00
GALLERIA
Intero € 40,00
ridotto Invalidi € 40,00 + 1 biglietto omaggio
ridotto bambini fino a 12 anni e gruppi da 10 persone in poi € 34,00
Il giorno dello spettacolo i biglietti saranno in vendita al Palazzo delle Feste a partire dalle ore 16,00 (pagamento
solo contanti).
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NEWS
SKIPASS STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Il tuo skipass stagionale 2019/2020 dal 26 ottobre al 10 novembre ad un prezzo promozionale!
La stagione invernale è ormai alle porte: a partire da sabato 26 ottobre, e solo fino al 10 novembre, potrai acquistare
il tuo skipass stagionale 2019/2020 ad un prezzo promozionale!
Anche quest'anno, oltre al piacere di sfrecciare in pista, potrei beneficiare di tanti sconti e promozioni grazie alla
collaborazione con i nostri partner! Maggiori informazioni su www.bardoneccchiaski.com.
SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE CHIESE A PORTE APERTE!
Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio.
L’Applicazione per smartphone “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:
Cappella di San Sisto – Loc. Pian del Colle – Melezet; - Cappella di Notre Dame du Coignet - Les Arnauds

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
FINO AL 25 DICEMBRE 2019 TUTTI I GIORNI 10,00 - 13,00 / 15,00 - 18,00
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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