Cosa fare a Bardonecchia
dal 20 al 26 gennaio 2020

EVENTI
CALENDARIO EVENTI INVERNO 2019/2020: SCOPRI IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI DI BARDONECCHIA!
https://www.bardonecchia.it/calendario-eventi-inverno-2019-2020/
Sabato 25 gennaio – Campo Smith – Ore 17,00
BARDOLESA 2020 – 5° edizione
Alboreto is nothing! Conto alla rovescia iniziato! Hai già preparato la struttura della Lesa?
Una competizione a tempo, amatoriale, goliardica, sportiva, ricreativa e in qualche modo artistica
su slitte autocreate.
Info e iscrizioni presso l'Ufficio del Turismo di Bardonecchia (Piazza De Gasperi) Tel 0122.99032
info.bardonecchia@turismotorino.org.
Modulo di iscrizione e regolamento su https://www.bardonecchia.it/eventi/bardolesa-2020/
Sabato 25 gennaio - Palazzo delle Feste - Ore 21,00
SCENA 1312 – GIORNO DELLA MEMORIA
Les Nuages Ensamble incontrano Federico Marchesano
Ingresso libero
Quattro ragazze che suonano klezmer. Questa volta con un ospite importante. Tutte diplomate in Conservatorio e
con una solida formazione classica si divertono a raccontare in musica lo straordinario patrimonio culturale delle
popolazioni ebraiche erranti nei secoli attraverso le terre del Centro e dell’Est Europa.
Ad oggi Les Nuages Ensemble sono state applaudite nei più diversi contesti (Festival di musica etnica, Festival di
musica classica, spettacoli ed happening teatrali, reading, lezioni-concerto, busker festival, bar mizvah) trovando
puntuali apprezzamenti per la loro musica, per la loro immagine e per la straordinaria capacità comunicativa.
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.

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
CORSO DI MUSICAL
Lunedì 20 gennaio – Palazzo delle Feste – Ore 17,00
Incontro informativo open day e inizio del laboratorio.
Sono previsti 15 appuntamenti di 2 ore dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Quota di partecipazione: € 65,00 per 30 ore di laboratorio
Previsto uno spettacolo di fine corso. Età dei partecipanti degli 8 anni in su, aperto anche agli adulti
Per informazioni: Medail 31 tel. 338.3447932
POLISPORTIVA BARDONECHIA – Palazzetto dello sport
Venerdì 24 gennaio – Ore 20,45
NELLA TESTA DELL’ALLENATORE
Incontro formativo che tratterà il tema della gestione del gruppo squadra da parte dell’allenatore nelle diverse fasce
d’età. Relatore della serata sarà il Dott. Edoardo Ciofi - Psicologo Clinico e dello Sport
Per informazioni e prenotazioni: calcioa5@polisportivabardonecchia.it
BIBLIOTECA CIVICA - Viale Bramafam, 17
Sabato 25 gennaio - Ore 16,00
RIMEDI NATURALI AI DISTURBI DI STAGIONE ADATTI AI BAMBINI
Incontro con Luana Buraglini, naturopata e consulente alimentare. Si imparano a conoscere i rimedi naturali per i
bambini adatti ai disturbi di stagione, rimedi antichi riformulati in chiave moderna. Ingresso libero
CORSO DI SCIALPINISMO BASE E INTERMEDIO - Sottosezione CAI di Sauze d’Oulx - Tel. 340.8783589
Domenica 26 gennaio
Bardoland, alla scoperta di questo meraviglioso mondo
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 venerdì, sabato e domenica 17,00 – 19,30.
Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e
divertente.
RACCHETTE DA NEVE
Martedì 21 gennaio: "La neve, che magia!" facile escursione dedicata ai bambini dai 5 anni e agli adulti curiosi fra
tracce di animali e curiosità varie. (10:00-12:00)
Mercoledì 22 gennaio: escursione nei boschi dello Jafferau utilizzando la telecabina per salire fino a 1900m di quota.
(9:00-12:30)
Giovedì 23 gennaio: "La neve, che magia!" facile escursione dedicata ai bambini dai 5 anni e agli adulti curiosi fra
tracce di animali e curiosità varie (10:00-12:00)
Sabato 25 gennaio:
- "Prova le ciaspole" facile escursione per una prima prova con le racchette da neve (10:00-12:00)
- escursione di mezza giornata
Domenica 26 gennaio:
- escursione nei boschi dello Jafferau utilizzando la telecabina per salire fino a 1900m di quota. (9:00-12:30)
- "La neve, che magia!" escursione per bambini dai 5 anni e adulti curiosi alla ricerca dei segreti scritti sulla neve:
tracce di animali, alberi dormienti e non..(14:00-16:00)

SCIALPINISMO
Tutti i giorni su richiesta gite di scialpinismo per principianti ed esperti.
Domenica 26 gennaio - gita di gruppo con meta da definirsi, venerdì, in base alle migliori condizioni di sicurezza e
della neve
SCI FUORIPISTA - FREERIDE
Su richiesta tutti i giorni uscite di fuoripista: mezza giornata e giornata intera.

VIENI A SCIARE A BARDONECCHIA CON…
ECO SKIPASS - RAGGIUNGI BARDONECCHIA IN TRENO
Vuoi optare per una scelta più ecologica della macchina? La risposta è Eco Skipass!
Raggiungi Bardonecchia in treno e avrai lo sconto sullo Skipass giornaliero!
Ai possessori di biglietto anche con applicazione sovraregionale, valido per raggiungere Bardonecchia il giorno
stesso, viene riconosciuto uno sconto di € 10,00 sullo skipass giornaliero feriale (dal lunedì al venerdì) € 28,00 invece
di € 38,00. Sconti riservati ai clienti di Trenitalia regionale. Maggiori informazioni su
https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/piemonte/sconto_skipass_bardonecchia.html
SNOWBUS - BARDONECCHIA DA MILANO E NOVARA
Vieni sulle piste di Bardonecchia e pensa solo alla neve e al divertimento!
Dal 25 gennaio al 21 marzo tutti i sabato da Milano alle piste di Bardonecchia comodamente in bus!
49,00 euro a persona, comprensivo di bus andata/ritorno + skipass giornaliero
Maggiori informazioni su https://www.bardonecchiaski.com/1392,Evento.html
SKI TRANSFER – BARDONECCHIA DALL’AEREOPORTO DI TORINO “SANDRO PERTINI”
E’ un servizio pensato per chi desidera raggiungere le montagne olimpiche.
Il servizio, attivo da venerdì 20 dicembre 2019 fino a domenica 12 Aprile 2020, collega l'Aeroporto di Torino
"Sandro Pertini" con Bardonecchia, Sestriere, Cesana, Pragelato e Oulx ed è disponibile nelle giornate di venerdì,
sabato e domenica solo su prenotazione. Maggiori informazioni su https://cavourese.it/it/tourist-line/ski-transfer

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

