Cosa fare a Bardonecchia
dal 17 al 25 febbraio 2020

EVENTI
Dal 20 al 25 febbraio – vie del centro e Campo Smith
CARNEVALE 2020
Giovedì 20 febbraio - Piazza Medail ore 18,00
TORNEO DI SCOPEY squadre da 3, contributo volontario di € 15,00 a team. Casco Obbligatorio.
Dj set by Lume. Iscrizioni entro mercoledì 19 febbraio presso l’Ufficio del Turismo.
Sabato 22 febbraio - Piazza Valle Stretta ore 21,00
La "BARCA NEL BOSCO" sfilata allegorica in maschera capitanata dal Carro e dalle Lese (slitte) di Bardonecchia!
Arrivo in Piazza Statuto distribuzione di cioccolata calda e trucca bimbi in collaborazione con C.R.I. Bardonecchia.
Domenica 23 febbraio - Piazza Valle Stretta ore 14,30
La "BARCA NEL BOSCO” sfilata allegorica in maschera capitanata dal Carro e dalle Lese (slitte) di Bardonecchia!
Arrivo in Piazza Statuto distribuzione di zucchero filato, cioccolata calda e trucca bambini in collaborazione
con C.R.I. Bardonecchia.
Lunedì 24 febbraio
ore 17,30 Campo Smith: GIMKANA MASCHERATA in collaborazione con Colomion Spa.
Iscrizioni presso il Pool Scuole di Sci di Bardonecchia, € 20 a coppia.
ore 19,00 Campo Smith: FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI in collaborazione con il Pool Scuole di Sci di Bardonecchia.
ore 20,00 Palazzo delle Feste: CARNIVAL PARTY e CENA COMANDA COLORE con dj set e serata danzante.
Scegli un colore, condividilo con i tuoi compagni e ricordati che il colore prescelto dovrà rivestire la tavola e tutti i
commensali dovranno indossare gli abiti dello stesso colore.
Porta da casa il cibo, le bevande, l'occorrente per allestire la tavola... mi raccomando! Rigorosamente reciclabile e
plastic free !! ..e tavoli e sedie! Se ne sei sprovvisto potrai richiederli.
E per i più piccoli animazione e trucca bimbi in collaborazione con C.R.I. Bardonecchia.
A seguire serata danzante con DJ SET.
Verrà premiato il tavolo con maggiore uniformità cromatica. Contributo volontario di € 5,00.
Martedì 25 febbraio - Piazza Bruno Caccia ore 17,30
BABY CARNIVAL PARTY in collaborazione con Colomion Spa
Baby dance, balli di gruppo, trucca bimbi e zucchero filato in collaborazione con C.R.I. Bardonecchia.

Venerdì 21 febbraio – Frazione Melezet, ore 19,00
MEMORIAL SERGIO BOMPARD
Cronoscalata con sci alpinismo. Il percorso prevede la partenza da Melezet di fronte alla seggiovia con arrivo al
Chesal, dislivello totale mt. 550.
Iscrizioni alle ore 18,00 presso il bar Waikiki in Frazione Melezet
Partenza alle ore 19,00, costo iscrizione € 20,00
Venerdì 21 febbraio presso la Pasticceria Ugetti - Via Medail 80 - dalle 20,45 alle 23,00
IL MARCHIO DE.CO. (Denominazione Comunale) E LE ECCELLENZE AGRO-GASTROMONICHE E ARTIGIANALI
DELLA CONCA DI BARDONECCHIA.
“IL MIELE DI BARDONECCHIA IN UN DOLCE AL BICCHIERE”
Laboratorio per adulti tenuto da Franco Ugetti sull’utilizzo del miele attraverso la creazione di un dolce al bicchiere
dalle differenti consistenze.
Prezzo € 50 (max 10 posti), prenotazione obbligatoria Tel. 0122.99036.
Sabato 22 febbraio – Biblioteca Civica ore 17,00
Siete pronti? Venite a vedere chi c’è... Uno, due e...tre!
ORCHESTRA DI COCCOLE
Vi aspettiamo in biblioteca per un laboratorio a cura di Francesca Borgarello, autrice del libro "Orchestra di Coccole",
illustrato da Giuditta Gaviraghi ed edito da Franco Panini Editore Ragazzi per il progetto Mamme in Sol.
Per mamme, papà e bambini che hanno voglia di divertirsi insieme!
Laboratorio per bimbi fino a 5 anni, prenotazione obbligatoria Tel. 0122.999988
Sabato 22 febbraio - Palazzo delle Feste ore 18,00
MOUNTAIN BOOK – LEGGERE IL QUOTIDIANO
Libri di frontiera - la frontiera dei libri.
Incontro con l’autore Enrica Tesio con "La verità, vi spiego, sull’amore"
Al termine dell’incontro, che è gratuito, un aperitivo con l’autore.
Sabato 22 febbraio - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1312 - RACCONTI N UNA NOTTE DI LUNA PIENA
Masche, tradizioni e leggende a Bardonecchia e nella Val di Susa tra storia, mitologia e folklore raccontate da
Marisa Torello. Le “cunte” sono le leggende ascoltate nella semioscurità, tra le ombre che il lume a petrolio proietta
sulle pareti della stalla, facendo ancora più paura, di Masche e fantasmi è piena la Val di Susa.
Concerto con Ingresso libero
NEWS
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO - Piazzetta Medail
APERTURE DAL 22 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2020
Orario di apertura: 11,00 -13,00 / 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
PISCINA BARDONECCHIA - Via Mallen 2 - Tel. 0122.999945 - nuoto.bardonecchia@gmail.com
ORARIO DAL 20 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2020
Giovedì 20 febbraio: 10,00 - 20,00 (continuato)
Venerdì 21 febbraio: 15,00 – 21,30
Sabato 22 e domenica 23 febbraio: 10,00 - 20,00 (continuato)
Lunedì 24 e martedì 25 febbraio: 16,00 – 20,00
Mercoledì 26 febbraio: 10,00 – 14,00
Giovedì 27 febbraio: 10,00 - 20,00 (continuato)
Venerdì 28 febbraio: 15,00 – 21,30
Sabato 29 febbraio e Domenica 01 marzo: 10,00 - 20,00 (continuato)
Tariffe ingresso:
adulti (dai 12 anni) €. 7,00
bambini (da 5 a 11 anni – accompagnati da un adulto) €. 5,00
bambini (meno di 5 anni - 1 per ogni adulto) GRATUITO

over 65 anni €. 6,00
Ingresso sauna (maggiorenni) €. 7,00
Ingresso piscina + sauna €. 13,00
Cuffia obbligatoria per tutti
Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/piscina.bardonecchia.1
https://www.bardonecchia.it/strutture/piscina-comunale-bardonecchia/
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito
www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it.
Seguiteci sui social: Facebook, Twitter, Instagram.
Lo Chalet delle Guide sarà aperto venerdì, sabato e domenica 17,00 – 19,30.
Le Guide sono a disposizione tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 ai seguenti recapiti: Tel. 0122.96060
Tel. 366.7865123 - email: info@guidealpinevalsusa.com
Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e
divertente.
RACCHETTE DA NEVE – CIASPOLE
Martedì 18 febbraio - "La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di
lepri, cervi, arvicole, e alla scoperta degli alberi addormentati. (14,15-16,15)
Mercoledì 19 febbraio - Escursione nei boschi di Bardonecchia, fra panorami e ambienti magici.
E' possibile che vengano utilizzati gli impianti di risalita (9,00-12,30)
Giovedì 20 febbraio - "La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle
tracce di lepri, cervi, arvicole, e alla scoperta degli alberi addormentati. (14,15-16,15)
Venerdì 21 febbraio - Ciaspole sotto le stelle: facile escursione dopo cena nell'affascinante mondo notturno
(20,30-23,00)
Sabato 22 febbraio
Escursione nei boschi di Bardonecchia con l'uso degli impianti di risalita e possibile pranzo in quota. (9,00-12,30)
"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e
alla scoperta degli alberi addormentati. (13,30-15,30)
Domenica 23 febbraio
Escursione della giornata intera con pranzo in rifugio (8:30-17:00)
"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e
alla scoperta degli alberi addormentati. (10:45-12:45)
Lunedì 24 febbraio
Escursione nei boschi di Bardonecchia, fra panorami e ambienti magici.
E' possibile che vengano utilizzati gli impianti di risalita (9,00-12,30)
“La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e
alla scoperta degli alberi addormentati. (13,30-16,15)
Martedì 25 febbraio - "La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di
lepri, cervi, arvicole, e alla scoperta degli alberi addormentati. (10,00-12,00)
SU RICHIESTA: escursione in RACCHETTE da neve sotto le STELLE con cena in RIFUGIO.
SCIALPINISMO
Sabato 22 e domenica 23: gite di scialpinismo facile e più impegnativo con destinazione da definirsi giovedì.
Richiedeteci il programma dettagliato.
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: gite scialpinistiche, uscite di fuoripista, escursioni in racchette da
neve, cascate di ghiaccio , escursioni naturalistiche.
PUZZLE DI CARNEVALE – Giochiamo insieme con cioccolato e colori!!!
Laboratorio per bambini dai 4 anni in su.
Presso la PASTICCERIA UGETTI – Via Medail 80 - Tel. 0122.99036
Sabato 22 febbraio 2020 e Martedì 25 febbraio 2020
Dalle ore 14,30 alle 15,30
Dalle ore 16,00 alle 17,00
Dalle 17,30 alle 18,30
Quota di iscrizione € 10,00. E’ richiesta la prenotazione.

CENA IN QUOTA CON FRANCESCO - Ristorante Chesal 1805 – Località Chesal – Tel. 0122.744173
Sabato 22 febbraio
Il Ristorante Chesal 1805 farà da scenografia ad una nuova serata dedicata alle eccellenze culinarie.
Sarà lo chef stellato Francesco Oberto a firmare il menù della cena gourmet in quota.
Maggiori informazioni www.bardonecchiaski.com
Sabato 22 febbraio ore 18,15
VISITA DI SUA ECC. MONS. CESARE NOSIGLIA
L’Arcivescovo di Torino e Amministratore Apostolico della Diocesi di Susa fa visita a Bardonecchia
Programma:
ore 16,30 incontro con le Autorità
ore 17,00 incontro con i gruppi parrocchiali
ore 17,30 visita alla sede del Gruppo Scout
ore 18,15 S. MESSA in S.Ippolito alla quale sono invitati residenti e villeggianti del capoluogo e delle frazioni
ore 19,00 visita al centro di accoglienza notturna per i migranti
CAI BARDONECCHIA - Piazza Europa 8
Domenica 23 febbraio
Organizza per i propri soci CAI con tessera in regola
Ciaspolata di carnevale
Meta da definirsi
Per informazioni e prenotazioni: bardonecchia@cai.it – Boschiazzo Ezio tel. 335.5907838 –
ezioboschiazzo@gmail.com
LEZIONI INTRODUTTIVE ALLE CIASPOLE – Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy – Tel. 0122.999253
Aldo Timon Tel. 340.5374061
Domenica 23 febbraio - dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Lezioni impartite da accompagnatori F.I.E.
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:
A PARTIRE DA SABATO 8 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
Per informazioni e prenotazioni al numero 334 3951832

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

