Cosa fare a Bardonecchia
dal 2 all’8 marzo 2020

EVENTI
Sabato 7 marzo - Palazzo delle Feste ore 21,00
SCENA 1313- FANTASTICHE STORIE DI DONNE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Le donne ritratte in questo spettacolo si espongono in prima persona, parlano delle loro battaglie pubbliche e
private, delle contraddizioni e delle paure che le hanno rese icone di un’epoca da loro modificata.
Entreremo insieme dietro le quinte di vite ordinarie e straordinarie: Eleonora Duse, Rosa Parks, Marie Curie, Maria
Montessori, Coco Chanel, Maria Callas fino a Lady Diana e Malala Yousafzai.
Ingresso gratuito senza prenotazione.
NEWS
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.
SCIALPINISMO
Tutti i giorni su richiesta gite di scialpinismo per principianti.
RACCHETTE DA NEVE - CIASPOLE
Martedì 3: (10:00-12:00)"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.
Mercoledì 4:
(9:00-12:30) Escursione nei boschi di Bardonecchia, fra panorami e ambienti magici. E' possibile che vengano
utilizzati gli impianti di risalita
(13:30-15:30)"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.

Giovedì 5: (10:00-12:00) "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.
Sabato 7:
(9:00-12:30) Escursione nei boschi di Bardonecchia con l'uso degli impianti di risalita e possibile pranzo in quota.
(13:30-15:30) "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.
(17:00-23:00) Ciaspole sotto la luna con cena in rifugio: escursione con destinazione il rifugio “Terzo alpini” sotto la
magica luce della luna.
Domenica 8:
(8:30-17:00)Escursione della giornata intera con pranzo in rifugio
(10:45-12:45)"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.
Tutti i giorni a richiesta per gruppi precostituiti: gite scialpinistiche, uscite di fuoripista, escursioni in racchette da
neve, cascate di ghiaccio , escursioni naturalistiche
CAMPIONATI REGIONALE CHILDREN - www.bardonecchiaski.com
Dal 2 al 6 marzo
Da lunedì 2 marzo – Campo Smith
L’ALPINE COASTER rimane aperta un’ora in più fino alle 18,00
Orario di apertura: 10,00 – 18,00
Visita il sito per informazioni e aperture www.bardonecchiaski.com
Tutti i MARTEDì e VENERDI’ - ore 21,00 alle 23,00 - Scuola di Intaglio del Melezet – Frazione Melezet 45
IL MARCHIO DE.CO. (Denominazione Comunale) E LE ECCELLENZE AGRO-GASTROMONICHE E ARTIGIANALI
DELLA CONCA DI BARDONECCHIA.
“IL GRAPPOLO DELLA SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZET”
Incontri con gli scultori che illustrano le tecniche di intaglio su legno per la creazione del Grappolo.
Venerdì 6 marzo 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 NEI BISCOTTI, DAL DOLCE AL SALATO”
Laboratorio per adulti tenuto da Franco Ugetti sull’utilizzo del miele attraverso la creazione di differenti tipologie di
biscotto, con qualche sortita nel mondo salato.
Prezzo € 50 (max 10 posti), prenotazione obbligatoria Tel. 0122.99036.
Venerdì 6 marzo presso la Ristorante il L’Fouie – Frazione Rochemolles
IL MARCHIO DE.CO. (Denominazione Comunale) E LE ECCELLENZE AGRO-GASTROMONICHE E ARTIGIANALI
DELLA CONCA DI BARDONECCHIA.
“LA SOUPE GRASSE…UN PIATTO ANTICO!”
Antipasti: Torta di San Pietro, Frittelle di patate di Rochemolles, Flan di tapinambur con fonduta di toma, Insalata di
cavolo verza e acciughe, Lardo con miele di montagna.
Primi: Soupe grasse, Cabiette di Rochemolles.
Secondi: Sarignà con patate di Rochemolles o Tome con miele locale
Dolce: Pam pum.
Menù € 30 per persona, prenotazione obbligatoria Tel. 0122.999670
SKI ALP NIGHT
Venerdì 6 marzo – Partenza impianti di Frazione Melezet - ore 18,00
Sci alpinismo, merenda sinoira e la magia della montagna di notte!
Quota di iscrizione: 10€ - comprensiva di merenda sinoira
Possibilità di iscriversi tramite la mail gare@bardonecchiaski.com o direttamente sul posto.
Visita il sito www.bardonecchiaski.com per avere tutte le informazioni!

COPPA LAURETANA - Sci Club Bardonecchia Ski Academy
Prova di Slalom Speciale del Campionato Piemontese F.I.E. 2020, riservata alle categorie da MASTER 2M eF a
RAGAZZI MeF. Iscrizioni entro le ore 18,00 del 4 marzo sul portale F.I.E.
PISTA DA FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it https://www.bardonecchiafondo.it/
CIASPOLATE AL CHIARO DI LUNA
Sabato 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.
ESCURSIONE CIASPOLE O A PIEDI– Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy – Tel. 0122.999253
Martedì 3 e domenica 8 marzo
Appuntamento alla Scuola Sci Bardonecchia ed escursione in Valle Stretta
Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon Tel. 340.5374061
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
AVVISO: SI INFORMA NELLE GIORNATE DEL 2 e 3 MARZO
LE LINEE 1 – 1BIS – 3 – 4 EFFETTUERANNO IL SERVIZIO CON ORARIO FESTIVO

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

