Cosa fare a Bardonecchia
dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

EVENTI
CALENDARIO EVENTI INVERNO 2019/2020: SCOPRI IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DI BARDONECCHIA!
https://www.bardonecchia.it/calendario-eventi-inverno-2019-2020/
Da dicembre a fine gennaio - Vie del Centro, Borghi e Frazioni
BARDONECCHIA PAESE DI PRESEPI
Più di 100 presepi illuminati, disseminati nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet,
nel BorgoVecchio e nel centro commerciale naturale, veri gioielli da scoprire e ammirare nelle vie, vicoli, piazze,
cappelle, fontane, finestre, vetrine…
Scarica la mappa dei presepi dal sito https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecchia-paese-di-presepi/
oppure ritira la tua copia presso l’Ufficio del Turismo.
Dal 26 dicembre al 6 gennaio - Museo Etnografico Borgovecchio
APERTURA DEL MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO CON IL PRESEPE “NATO IN UNA STALLA… TRA I MONTI”
I personaggi del presepe indossano gli antichi abiti tradizionali delle nostre valli
Orario: tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Dal 28 dicembre al 5 gennaio
Mostra di pittura IMPRESSIONI PAESAGGISTICHE DELL’ALTA VALLE DI SUSA E DEL PONENTE LIGURE
Personale di Serena Bertozzi.
Apertura dalle 16,30 alle 19,00
30 dicembre - Palazzo delle Feste ore 17,00
SCENA 1312 - Accademia dei Folli
CANTO DI NATALE - Teatro ragazzi
Il celeberrimo racconto di Dickens in una messa in scena dove un solo attore dà vita a tutti i personaggi in un
virtuosismo dai ritmi vorticosi. Una puntuale colonna sonora e rumoristica fa da contrappunto all’allestimento. Lo
spettacolo, liberamente ispirato al “Canto di Natale” di Charles Dickens, racconta la storia di Scrooge uomo d’affari,
che pensa solo al successo, al denaro e al lavoro, a discapito della famiglia.
Ingresso a pagamento
In cassa: intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10

In prevendita e on line: www.ticket.it intero € 12 + diritti | under 18 € 4 + diritti | over 65 e convenzionati € 8 +
diritti
PREVENDITA presso Ufficio del Turismo - Tel. +39.0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzo
delle Feste a partire dalle ore 20.
30 dicembre - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - Accademia dei Folli
C’ERAVAMO TANTO ALLENATI
Uno spettacolo itinerante che trasforma il Palazzo delle Feste in un palcoscenico con campi da tennis e da atletica,
piste ghiacciate, strade da giro d’Italia...Si sono allenati duramente, hanno preparato la gara della vita nei minimi
dettagli, sono arrivati a un passo dalla vittoria. E poi… E poi, porca miseria, c’è quell’ultimo decisivo passo.
Ingresso a pagamento
In cassa: intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10
In prevendita e on line: www.ticket.it intero € 12 + diritti | under 18 € 4 + diritti | over 65 e convenzionati € 8 +
diritti
PREVENDITA presso Ufficio del Turismo - Tel. +39.0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzo
delle Feste a partire dalle ore 20.
30 dicembre – Campo Smith ore 19,00
FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI
1 gennaio - Palazzo delle Feste ore 17,30
LE MONTAGNE DI ALBERTO RE
Alberto Re vi porta in Indonesia nella Nuova Guinea per incontrare uno dei popoli più remoti della Terra i DANI.
1 gennaio - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - Estemporanea
CONCERTO TRADIZIONALE DI CAPODANNO
Orchestra Giovanile Takka Band e Corus in Fabula
Un’Orchestra monella che ha chiuso il Giro d’Italia 2018. Un coro di voci bianche che non sta mai fermo. Due
cantanti d’eccezione direttamente dal Teatro Regio di Torino e di Parma. Un programma che spazia dai grandi
protagonisti dell’opera lirica alla leggerezza dell’operetta.
Ingresso a pagamento
In prevendita Ufficio del Turismo di Bardonecchia e in cassa: intero € 10 | under 10 € 2
2 gennaio - Palazzo delle Feste ore 17,30
Presentazione del libro “STRADE E SENTIERI A RITMO LENTO” di Carlo Piccinelli E Marco Ollino
A cavallo tra Oulx e Bardonecchia.
Un libro che prende in esame la storia e la cultura dei paesi lungo la Dora di Bardonecchia, le antiche strade militari e
forestali che attraversano i monti Cotolivier, Sèguret, Jafferau e Colomion fermandosi a gustare cibi di montagna nei
rifugi del Vazon, Guido Rey e Punta Colomion scoprendo antiche miniere, forti e fortezze diventate musei come il
forte Bramafam.Nel libro, con oltre 300 immagini, sono illustrati 10 itinerari selezionati per le passeggiate a cavallo
ma anche in mountain bike e a piedi.
2 gennaio - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - Accademia dei Folli
I PROMESSI SPOSI ON AIR - spettacolo di prosa
1841, estate. Manzoni sta trascorrendo le vacanze nella villa della seconda moglie Teresa Borri Stampa, a Lesa, sul
Lago Maggiore. Vacanze per modo di dire. Don Lisander sta infatti ultimando una nuova riscrittura dei Promessi
Sposi, il romanzo pubblicato quasi vent’anni prima ma che ora lui, benché si trovi sulle rive del Lago Maggiore,
continua senza sosta a risciacquare in Arno.
Ingresso a pagamento
In cassa: intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10
In prevendita e on line: www.ticket.it intero € 12 + diritti | under 18 € 4 + diritti | over 65 e convenzionati € 8 +
diritti

PREVENDITA presso Ufficio del Turismo - Tel. +39.0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzo
delle Feste a partire dalle ore 20.
3 gennaio - Biblioteca Civica ore 16,30
Presentazione del libro “PIEMONTESI PER SEMPRE”
Viaggio emozionale nel cuore del Piemonte a cura di Loredana Cella e Aurora Frola.
3 gennaio - Palazzo delle Feste ore 18,00
SCENA 1312 - Estemporanea
CONVIVIO DA RE: LA CUCINA DEI RIMASUGLI
Ricette Ottocentesche raccontate da Marisa Torello con accompagnamento musicale.
Gli intrighi alla Corte Sabauda si intrecciano con sfiziose ricette inedite, create dai cuochi per Principesse e favorite.
Consommè, fricasò, zuppe, dessert passando attraverso tutte le manie culinarie delle famiglie nobiliari senza
dimenticare gli scandali di corte delle grandi amanti: La Bela Rosin, l’intrigante Contessa di Castiglione e i legami
strettissimi con il padre della patria Vittorio Emanuele II, il grande tessitore Cavour, Carlo Alberto e molti altri in un
tourdion di retroscena politici, bellici e amorosi…
Marisa Torello appartiene a un’antica famiglia piemontese della quale diversi membri furono a servizio come notai e
revisori dei conti di Casa Savoia.
Con il figlio Manuel si è dedicata alla ricerca nell’Archivio di Stato di Torino, facendo emergere aspetti inusuali della
nostra storia.
3 gennaio - Palazzo delle Feste ore 21,00
CANTAUTORI – ENDRIGO E QUELLI DI GENOVA
Pensieri, parole, emozioni nelle canzoni di grandi Cantautori: Endrigo e quelli di Genova, Gino Paoli, De Andrè, Lauzi,
Tenco interpretati da Cristina Renda e Edoardo Servente. Serata benefica a sostegno della CARITAS di Bardonecchia.
Cristina Renda voce - Edoardo Servente pianoforte.
Ingresso a pagamento biglietto unico€ 14,00
4 gennaio - Biblioteca Civica
LETTURE E LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 16-17 fino a 5 anni, ore 17-18 dai 6 anni.
4 gennaio - Palazzo delle Feste ore 18,00
MOUNTAIN BOOK – LEGGERE IL QUOTIDIANO
Libri di frontiera - la frontiera dei libri.
Incontro con l’autore Salvo ANZALDI con "Nato per non correre"
Al termine dell’incontro, che è gratuito, un aperitivo con l’autore.
4 gennaio - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - Accademia dei Folli
STRACCIONI - spettacolo di prosa
Hai un’alternativa: cercarti un consulente finanziario per contenere i danni, oppure venire a teatro a vedere che cosa
ti aspetta. Sul marciapiede di una città italiana, uno straccione e la guardia armata di una banca fanno amicizia.
Passano altri mendicanti e persone di tutti i tipi: ognuno fa i conti con le sue ambizioni e i suoi tracolli, non solo
economici.La comicità, l’amore, il lutto, il tempo che passa e quello che resta: che cos’è veramente prezioso? Qual è
la nostra vera ricchezza, ora che di soldi ce ne sono sempre meno?
Ingresso a pagamento
In cassa: intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10
In prevendita e on line: www.ticket.it intero € 12 + diritti | under 18 € 4 + diritti | over 65 e convenzionati € 8 +
diritti
PREVENDITA presso Ufficio del Turismo - Tel. +39.0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzo
delle Feste a partire dalle ore 20.

5 gennaio - Palazzo delle Feste ore 17,00
SCENA 1312 - Estemporanea
CRAZY MAGIC CIRCUS - spettacolo di magia
Los Fabulosos: Raoul Gomiero e Mister David.
Un viaggio spettacolare nella carriera pluridecennale di questi due fantastici artisti. Dai circhi internazionali ai Galà di
Magia passando per grandi produzioni televisive, i Los Fabulosos tornano come duo in questo spettacolo dalla forte
impronta magica, condita da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Un mix di emozioni, leggerezza
e stupore dedicato a tutti gli amanti degli spettacoli dal vivo.
Per i più piccoli: le truccabimbi vi aspettano nel Foyer del Palazzo a partire dalle ore 16.00!
5 gennaio - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - Accademia dei Folli
FOLLI ALL’OPERA
Sembra una replica come tante. Madama Butterfly scruta l’orizzonte in attesa del ritorno di Pinkerton, il suo sposo
americano. Poi arriva Turandot e sottopone Calaf a una specie di quiz televisivo estremo. Nel frattempo Alfredo
spasima per Violetta. Ma lo sa che ha la tisi? E ha idea, Alfredo, di quale sia la professione che lei esercita? E
soprattutto, non si rende conto che la loro storia d’amore è senza futuro dato che, nella quasi totalità dei casi, il
soprano fa una brutta fine? I personaggi dei libretti d’opera si avvicendano sul palco, si rivolgono al pubblico,
dialogano con il direttore d’orchestra e con i musicisti.
Ingresso a pagamento
In cassa: intero € 15 | under 18 € 5 | over 65 e convenzionati € 10
In prevendita e on line: www.ticket.it intero € 12 + diritti | under 18 € 4 + diritti | over 65 e convenzionati € 8 +
diritti
PREVENDITA presso Ufficio del Turismo - Tel. +39.0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Palazzo
delle Feste a partire dalle ore 20.
Fino al 31 gennaio - Frazione Melezet
NUOVA VITA ALLE OPERE E VECCHIA VITA DI PAESE
L’arte semplice ritrovata Esposizione presso il Museo di Arte Religiosa Alpina di Melezet di oltre 15 opere restaurate
e tornate a nuova vita.
Quando la fotografia diventa storia: un racconto di vita e antiche tradizioni che dal Museo di Arte Religiosa Alpina di
Melezet si diffonde per le vie del borgo.44 stampe di vita quotidiana, datate tra la fine del 1800 e i primi anni del
1900, esposte ai muri delle case e al Museo, nell’ambito del progetto culturale di valorizzazione dell’identità alpina
locale del Comune di Bardonecchia in stretta sinergia con i Volontari del Museo e con le famiglie originarie del paese,
che hanno concesso l’uso delle immagini e collaborato nell’importante ricostruzione storica.

NEWS
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO - Piazzetta Medail
Apertura dal 23 dicembre al 6 gennaio
Orario di apertura: 10,00-12,00/16,00-19,00
Apertura serale su prenotazione telefonando al 338 3447932
Tariffe: adulti € 8.00+2 noleggio pattini - Bambini under 10 € 6+2 noleggio pattini
PATTINA CON L’ATLETA NOEMI CASSANO
30 dicembre 2019 - 2 e 4 gennaio 2020 dalle 17,30 alle 18,00 (non occorre la prenotazione)
Per informazioni: Pista di Pattinaggio Tel. 338.3447932 – Ufficio del Turismo Tel. 0122.99032
MOSTRA FOTOGRAFICA GALAMBRART – c/o Simona Gioielli, Via Medail 29
Dal 26 dicembre al 6 gennaio
“La felicità e la vecchiaia sono opere da trattare con cura”
Riproduzione di opere d’arte fatte dagli ospiti della Comunità Anziani “Galambra”
Visitabile in orario di apertura dell’attività commerciale
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - dietro il Palazzetto dello Sport - Tel. 351.5117644
Apertura dal 28 dicembre al 6 gennaio
Orario di apertura: 09.30-12,30/13,30-19,00

Apertura seralesu prenotazione per gruppi minimo 15 persone telefonando al 338 3447932
Tariffe: adulti € 8.00+2 noleggio pattini - Bambini under 10 € 6+2 noleggio pattini
LABORATORI DI UGETTI LA BOTTEGA – Via Medail 23
28 dicembre: Sambajon e Bescotin EXPRESS, dalle ore 21,00 - € 5,00
2 gennaio: Laboratorio per bambini “Giocando con Olaf” – ore 15,00 I 16,30 I 18,00 - € 10,00
2 gennaio: Cioccolata calda EXPRESS, dalle ore 21,00 - € 5.00
5 gennaio: Laboratorio per bambini “Aspettando la Benfana” – ore 15,00 I 16,30 I 18,00 - € 10,00
5 gennaio: Profitterol EXPRESS - dalle ore 21,00 - € 5.00
Per informazioni e prenotazioni: Pasticceria Ugetti, Via Medail 80
BIBLIOTECA CIVICA - Viale Bramafam 17 - Tel. 0122.999988
Orario festività natalizie
30 dicembre 9.30-13.00
31 dicembre 9.30-13.00
1 gennaio chiuso
2 gennaio 9.30-12.30 / 14.00-18.00
3 gennaio 9.30-12.30 / 14.00-18.00
4 gennaio 14.00-18.00
6 gennaio 9.30-12.30
PISCINA BARDONECCHIA - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 www.piscinabardonecchia.it- nuoto.bardonecchia@gmail.com
Orario fino al 6 gennaio
Lun. 30: 15,00 - 20,00 - Hydrobike 18,00
Mar. 31: 11,00 - 19,00 - Acquagym 11,30
Mer. 1: 15,00 - 20,00 - Acquagym 17,30
Gio. 2: 11,00 – 20,00 - Acquagym 11,30 - Hydrobike 17,30
Ven. 3: 15,00 - 20,00 - Acquagym 17,30
Sab. 4: 11,00 - 20,00 - Acquagym 11,30
Dom. 5: 11,00 - 20,00 - Acquagym 11,30 - Hydrobike 17,30
Lun. 6: 11,00 – 17,00
Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/piscina.bardonecchia.1
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it
Lo Chalet delle Guide sarà aperto tutti i giorni dal 26/12 al 6/01 dalle 17,00 alle 19,30
lun 30 dicembre: scialpinismo La Blanche da Pelvoux
mar 31 dicembre: freeride Gran Vallon e Belle Piniere Valfrejus
mar 31 dicembre: “Capodanno ciaspole ai piedi” escursione sotto il cielo stellato si cammina alla volta di un rifugio
alpino in Valle Stretta dove si festeggia con spumante e panettone. Tariffa a persona € 65.00, prenotazione
obbligatoria.
mer 1 gennaio: freeride scuola fuoripista allo Jafferau (Bardonecchia) (14:00-17:00)
gio 2 gennaio: scialpinismo gita alla ricerca delle migliori condizioni in Maurienne
ven 3 gennaio: “Neve fresca: pensare … agire” una giornata dedicata alla sicurezza sulla neve con esercitazione
sab 4 gennaio: scialpinismo gita d'iniziazione
dom 5 gennaio: freerando Puy Saint Vincent, Vallone Narrairoux e Crete de Richard
lun 6 gennaio: scialpinismo Monte Thabor 3178m: la classicissima della Valle Stretta
Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e
divertente.
IL PROGRAMMA PRESENTE POTRA' SUBIRE DELLE VARIAZIONI
SU RICHIESTA: salite di CASCATE DI GHIACCIO; uscite di scialpinismo e con racchette da neve per gruppi precostituiti
tutti i giorni.
3 gennaio - Fr. Melezet dalle ore 9,00
NEVE FRESCA, PENSARE...AGIRE
Siamo responsabili della nostra sicurezza

Scelta del percorso, valutazione del pendio, organizzazione dell'autosoccorso, chiamata al soccorso organizzato
Freeride - Ciaspole - Scialpinismo
MATTINA
soccorso organizzato, ricerca con cani, neve, valanghe e riduzione del rischio
POMERIGGIO
campo ARTVA, ricerca singola e multipla, sondaggio e tecniche di scavo
Per informazioni
Colomion Travel Tel. 0122.999284 - Ufficio del Turismo Tel. 0122.99032 - Chalet delle Guide Tel. 0122.96060
Prenotazione obbligatoria presso
Ufficio Skipass - Colomion Travel Tel. 0122.999284
Costo € 25,00 - comprensivo di A/R seggiovia Melezet- Chesal e pranzo presso ristorante Chesal 1805
IMPIANTI DI RISALITA: STAGIONE INVERNALE 2019/2020
EVENTI VACANZE DI NATALE
3 gennaio SPEED CONTEST: gara di velocità sulla pista illuminata del Baby di Campo Smith. Glia atleti si sfideranno
per stabilire il più veloce della Perla!
5 gennaio SNOWBOARD CONTEST: sulla pista Baby di Campo Smith gli atleti si sfideranno in una gara tra rail, jump e
style, non potete mancare!
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni sul comprensorio, aggiornamenti sulle
aperture, sulle tariffe degli skipass e molto altro!
FAT TIRES - ESCURSIONI CON E-BIKE
Vuoi provare una nuova esperienza sulla neve?
Vieni a provare le nostre Fat e-bike Fantic!!! Vieni a scoprire il fascino di una notturna!!!
Accompagnato da una nostra guida MTB ti porteremo in Valle Stretta alla scoperta di nuove emozioni sulla neve
Sabato 04/01/2020.
Partiamo dal piazzale della seggiovia di Les Arnauds, proseguiamo per Melezet e la Valle Stretta fino ai Rifugi dove ci
aspetta un ricco e caldo menù di specialità locali, in un ambiente da favola.
Noleggio e-bike, luce frontale e guida € 60 - Cena in rifugio, vino incluso € 23
Info e prenotazioni al numero 334 3951832
CAI BARDONECCHIA – Piazza Europa 8 – Tel. 328.4730692
5 gennaio CIASPOLATA DELLA BEFANA
Per informazioni tel. 328.4730692
PISTA DA FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812
Visita il sito www.bardonecchiafondo.it per un aggiornamento sulle piste da fondo e sulla pista turistica della Valle
Stretta
VIABILITA’
ZTL URBANA: Dal 25 dicembre 2019 sino al 6 gennaio 2020 compreso “Zone ZTL” attive con orario:
10,00 – 20,00 con accesso libero fascia oraria 14,00 – 16,30
http://80.88.161.40/sipal_ap/servlet/GetFile?id=86501270010\166539\ORDORDI.PDF
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
* ORARIO LINEA 1 - LINEA 1BIS - LINEA 3 - LINEA 4 DAL 22 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020:
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/
*ORARIO LINEA 2 CAMPO SMITH – PARTENZA TELECABINA JAFFERAU
Dal 30 NOVEMBRE 2019 FINO A CHIUSURA IMPIANTI: https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2019/11/Linea-2-Jafferau-dal-30-novembre-2019.pdf
Il servizio si effettua solo con comprensorio sciistico Jafferau aperto.
*ORARIO LINEA 2 BARDONECCHIA – MELEZET – PIAN DEL COLLE
Dal 7 DICEMBRE 2019 FINO A CHIUSURA IMPIANTI: https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2019/12/Linea-2-Melezet-Pian-del-Colle.pdf
Il servizio si effettua solo con comprensorio sciistico Melezet aperto.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) MONTAGNE OLIMPICHE
Numero Verde 800 508745
Giorni Verdi a bassa affluenza turistica
BARDONECCHIA – Via Garibaldi 1: prefestivi e festivi dalle 12,00 alle 18,00
Giorni “ROSSI” ad alta affluenza turistica
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
dal 22 al 26 febbraio 2020
dall’11 al 19 aprile 2020
tutti i week end da dicembre a gennaio (dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica)
BARDONECCHIA – Via Garibaldi 1: dalle 9,00 alle 19,00
Il Servizio è: gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’ASL TO3; a pagamento
per gli altri cittadini: tramite POS in dotazione ai medici o c.c. postale (€. 25,00 per visite ambulatoriali e €. 50,00 per
visite domiciliari).
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
DAL 26 DICEMBRE 2019 TUTTI I GIORNI 9,00 -13,00 / 14,30 – 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

