
Cosa fare a Bardonecchia 

dal 6 al 12 luglio 2020 

 

 
EVENTI 
6 luglio - Località Cote Arlau ore 10,30 

FESTA DELLA VISITAZIONE partenza da località Brue 

 

8 luglio - Località Frejusia ore 15,30 

MESSA ALLA CAPPELLA DEL SACRO CUORE  

 

11 luglio - Località La Moutte ore 10,00 

FESTA DI SAN BENEDETTO 

 

Dall’ 10 luglio al 30 agosto – Via Medail - dalle 17,00 alle 20,00 

BARDO – WALK & FUN 

Spettacoli musicali itineranti su tutta via Medail in particolare presso attività commerciali come bar e ristoranti 

 

11 luglio – Pineta di Viale San Francesco dalle ore 16,00 

LA PAROLA ALLA VIAGGIATRICE 

Laboratorio di scrittura creativa, per bambini dai 7 anni 

Scrittura Creativa con Maria Teresa Vivino 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA c/o Ufficio del Turismo 

 

11 luglio  – Palazzo delle Feste - ore 21,00 

FABRIZIO DE ANDRE’ REMEMBER 2.0 

Ingresso gratuito PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA c/o Ufficio del Turismo 

Non solo un concerto ma una fusione di melodia, poesia, canzone, recitazione e installazioni video-fotografiche in un 

tripudio di colori, suoni e arte, per ricordare un grande artista, sempre vivo e attuale anche per i più giovani. Così il 

pubblico può prendere parte a un percorso nell’io di Fabrizio De André, lasciandosi quasi cullare dalle note dei 

musicisti e dalla dolcezza di poesie contemporanee, recitate dalle voci del celebre Mario Brusa e della poetessa 

Cinzia Morone. 

 

 



12 luglio – Piazza Statuto dalle 10,30 alle 18,00 

FLOR 3^ EDIZIONE 

Mostra mercato floro-vivaistica 

Espositori provenienti da tutta Italia proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche a tutti gli amanti del verde in 

ogni stagione. Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di coltivazioni tipiche della montagna, ma 

anche le più curiose e particolati. Ma non solo piante, troverete anche artigiani, ceramisti, agricoltori e molto altro. 
 

NEWS 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123  - 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 

6 luglio - Escursione naturalistica fra Millaures, Horres, (9:00-12:30) 

7 luglio - Escursione alla Guglia Rossa  2545m  disl. 800m circa (9:00-16:00) 

8 luglio - Salita alpinistica al Gran Serù 

9 luglio - escursione naturalistica sulle tracce del Dahu nella valle della Rho (9:00-12:30) 

10 luglio - Giornata di arrampicata per adulti: iniziazione per principianti o perfezionamento 

 Escursione in Valle Stretta al Col de l'Etroite du Vallon 2489m disl700m  circa 

11 luglio - Via ferrata del Generale alla Rocca Clari (Claviere) 

12 luglio - Salita per la cresta accademica alla Punta Cristalliera 

 Escursione al Col d'Etiache 

Tutti i lunedì pomeriggio e i giovedì tutto il giorno arrampicata per bambini e ragazzi dai 7 anni: primi approcci o 

perfezionamento sulle palestre di rocce intorno a Bardonecchia. 

 

ESCURSIONI A PIEDI – Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy – Tel. 0122.999253 

Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon Tel.  340.5374061 

8 luglio – Pulizia sentiero FIE 2001 – Chesal/Colomion, dislivello 300 mt 

11 luglio- Escursione al Monte Jafferau dai Bicini di Frejusia, dislivello 800 mt 

 

Dal 4 luglio al 30 agosto tutti i giorni – Campo Smith 

L’ALPINE COASTER -  aperto 10,00 – 18,30 

BIKE PARK – aperto 09,00 – 17,50 

PARCO AVVENTURA – aperto 09,00-17,00 

Visita il sito per informazioni e aperture www.bardonecchiaski.com 

 

BIBLIOTECA CIVICA - Viale Bramafam 17 - Tel. 0122.999988 – biblioteca@bardonecchia.it - 

https://www.facebook.com/biblioBardo/ 

11 luglio  - Giardino della Biblioteca 

LETTURE IN COMPAGNIA 

Incontri di lettura per il gusto di stare insieme! Prenotazione obbligatoria tramite telefono o email. Per ogni giornata 

verranno attivati sue turni (massimo 6 bambini): primo turno ore 16,00 secondo turno ore 11,00 

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina. In caso di pioggia l’attività verrà rimandata 

 

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 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 


