Cosa fare a Bardonecchia
dal 7 al 12 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.
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.
Giovedì 9 gennaio - Campo Smith ore 19,30
2° MEMORIAL VERTICAL BUMBA
Gli Amici del Soccorso Alpino Guardia di Finanza e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico di Bardonecchia presentano la Gara Promozionale Ski Alp:
Gara di sci alpinismo con partenza da Campo Smith, 700 mt. di dislivello positivo.
A seguire polentata presso il ristorante “Harald’s”. Pacco gara e ricchi premi ad estrazione.
Iscrizioni in loco dalle ore 17,00 (€ 20). Solo polenta per accompagnatori € 15.
Sabato 11 gennaio - Palazzo delle Feste ore 17,30
SCENA 1312 – LA DE.CO. IN 4 ATTI
Concerto, presentazione e degustazione per la valorizzazione delle eccellenze bardonecchiesi.
Edoardo Rossi – voce; Marcella Tessarin – pianoforte.
Solo la memoria di eccellenze legate alla nostra storia può preservare la tradizione da cui discendiamo. Per De.Co. si
intende Denominazione Comunale di Origine e i prodotti che oggi possono vantare il marchio di eccellenza sono tre:

il grappolo della scuola del Melezet, il miele della conca di Bardonecchia e la soupe grasse di Bardonecchia. Questi
sono i primi tre atti di un’avventura virtuosa per il nostro territorio: il quarto atto è il futuro, dedicato a illustrare,
sviluppare e diffondere l’ideale del progetto De.Co. Sul palco ascolteremo brani letti, cantati e suonati volti a
valorizzare al meglio le eccellenze locali.
Ingresso Libero

NEWS
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO - Piazzetta Medail
Sabato: 16,30-19,30
Domenica: 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
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - dietro il Palazzetto dello Sport - Tel. 351.5117644
Orario di apertura dal 7 gennaio: 10,00-12,30/14,30-19,00 - Chiuso il mercoledì
Apertura serale su prenotazione per gruppi minimo 15 persone telefonando al 338 3447932
Tariffe: adulti € 8.00+2 noleggio pattini - Bambini under 10 € 6+2 noleggio pattini
LEZIONI DI PATTINAGGIO: sotto la guida di un insegnante F.I.S.G. tutto sembrerà facilissimo!
Possibilità di lezioni singole e per piccoli gruppi. Per info e prenotazioni Tel 347.1200289
BIBLIOTECA CIVICA - Viale Bramafam 17 - Tel. 0122.999988
Orario dal 7 gennaio
Lunedì: 9.30-12.30
Martedì: 9.30-12.30
Mercoledì: 9.30-12.30
Giovedì: 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Venerdì: 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Sabato: 14.00-18.00
PISCINA BARDONECCHIA - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - nuoto.bardonecchia@gmail.com
Orario dal 9 gennaio al 3 maggio
Lunedì: chiuso
Martedì: chiuso
Mercoledì: chiuso
Giovedì: 10.00-20.00
Venerdì: 15.00-21.30
Sabato: 10.00-20.00
Domenica: 10.00-20.00
Uscita dall’acqua mezz’ora prima della chiusura dell’impianto.
Si svolgono: lezioni di nuoto, lezioni di fitness in acqua, corsi di salvamento pre-agonistici per ragazzi.
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 venerdì e sabato 17,00 - 19,30, domenica 17,00 – 19,00.
Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e
divertente.
SCIALPINISMO
sabato 11 e domenica 12 gennaio
gite di scialpinismo con mete da definirsi in base alle migliori condizioni della neve e di sicurezza.
RACCHETTE DA NEVE
sabato 11 gennaio
escursione della giornata intera alla Madonna del Cotolivier (8,30-15,30 circa)
La neve: che magia! Facile escursione dedicata ai bambini dai 5 anni e agli adulti curiosi; ideale per un primo
approccio alle ciaspole (10,00-12,00)
ESCURSIONE NOTTURNA SOTTO LA LUNA con cena in rifugio (17,00-23,00)

domenica 12 gennaio
Facile escursione nella conca di Bardonecchia (9,00-12,30). E' possibile che venga usata la telecabina dello Jafferau
(costo dello skipass escluso)
La neve: che magia! Facile escursione dedicata ai bambini dai 5 anni e agli adulti curiosi; ideale per un primo
approccio alle ciaspole (14,00-16,00).
IL PROGRAMMA 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.
SKI TOUR GOURMET
Domenica 12 gennaio
Tour delle baite in quota con degustazione di prodotti dell'eccellenza Piemontese.
Incluso nell’acquisto del biglietto il giornaliero di BardonecchiaSki e la possibilità di fare una degustazione itinerante
nei seguenti ristoranti in quota: I Birichini, Pian del Sole e Chesal 1805.
Il pass è acquistabile online o direttamente alle Casse di Campo Smith.
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni!
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8
Organizza per i propri soci e simpatizzanti:
11 gennaio CIASPOLATA NOTTURNA ALLE GRANGE RHO – M. SERRAT
Escursione al chiaro di luna tra magiche atmosfere create dal bosco innevato, al rientro tutti in pizzeria!
Ritrovo e Partenza: ore 17,30 da via La Rho presso hotel Europa mt.1350 circa
Dislivello: mt 400 circa - Difficoltà: facile
Tempo di percorrenza: h.2,00 per la salita + 1,00 circa per il rientro
Esposizione: est prevalente
Per informazioni e prenotazioni: bardonecchia@cai.it - tel. 335.5907838 – ezioboschiazzo@gmail.com
PISTA DA FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it
Visita il sito www.bardonecchiafondo.it per un aggiornamento sulle piste da fondo e sulla pista turistica della Valle
Stretta
CIASPOLATE AL CHIARO DI LUNA
11 gennaio - 8 febbraio - 7 marzo
Facile passeggiata non competitiva rivolta a tutti nell’incantevole bosco del Pian del Colle.
Partenza dal centro dello sci di fondo alle ore 18,00, all’arrivo (ore 19,30) degustazione di polenta preparata dal
ristorante del centro fondo
Quota di adesione, comprensiva di iscrizione e cena: € 25,00
Noleggio ciaspole: € 5,00
Il ricavato e le offerte verranno devolute all’IRCCS di Candiolo.
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:
GENNAIO 2020 tutti i sabato sera dalle 19,00
FEBBRAIO 2020 tutte le sere dalle 19,00
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
VIABILITA’
ZTL URBANA: Sabato, domenica e festivi “Zone ZTL” attive con orario:
10,00 – 20,00 con accesso libero fascia oraria 14,00 – 16,30

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
*ORARIO LINEA 1 - LINEA 1BIS - LINEA 3 - LINEA 4 DAL 7 GENNAIO FINO A CHIUSURA IMPIANTI:
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 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

