
Cosa fare a Bardonecchia 
dal 21 al 27 settembre 2020 

 

 
 
EVENTI 
Sabato 26 settembre – Via Medail dalle ore 09.00 
DESBARATO IN MUSICA 
Mercatino dedicato ai commercianti, agli hobbisti e a tutti coloro che vogliono vendere oggetti usati non più utilizzati. 
Un ampio spazio mercatale temporale dell’usato all’aperto, grande opportunità “fuoritutto” stagionale, allietato dal 
suono di alcuni musicisti di strada, tra chi ha oggetti inutilizzati da vendere e chi frequenta i mercatini di strada. 
 
NEWS 
Sabato 26 e domenica 27 settembre  
ASCOLTA IL BRAMITO DEL CERVO - Escursione e avvistamento faunistico  
1° GIORNO  
- ore 16.00: ritrovo presso il Residence Chalet della Guida a Rochemolles;  
- ore 18.00: prima escursione alla ricerca dei cervi in amore; 
- ore 20.00: cena presso il Ristorante L’Fouie con menù tipico  
- ore 23.00: pernottamento presso il residence Chalet della Guida 
2° GIORNO  
- ore 6.30: colazione presso il Ristorante L’Fouie 
- ore 7.00: seconda escursione alla ricerca dei cervi in amore; 
- ore 10.30: rientro a Rochemolles 
Quota di partecipazione: € 90,00 a persona. 
Equipaggiamento da montagna (pedule, giacca a vento, cappello, guanti, mantellina impermeabile e ombrello, 
occhiali da sole), consigliati binocolo e/o cannocchiale, macchina fotografica con teleobbiettivo.  
Informazioni e prenotazioni: Chalet della Guida – Frazione Rochemolles, 49 - Tel. 0122.999670 – 331.3471366 - 
info@chaletdellaguida.it 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - tel. 0122.907812 – info@golfclubpiandelcolle.it - www.golfclubpiandelcolle.it 
Aperto dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Campo pratica con 10 piazzole scoperte e 3 al coperto con erba sintetica in un campo di 200 metri.  
Putting Green con 9 buche, bunker e area d’approccio.  
Campo con 3 buche + 3 executive con un PAR 19 lungo 639 m. per gli uomini e 561 m. per le donne. 
 
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Pian del Colle - tel. 339.4586411 (Jodie)– tel. 333.4974851 (Renato)  - 
infosilverado@libero.it. Prenotazione obbligatoria per tutte le attività  
Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione. Escursioni a cavallo e giri su i pony.  
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GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
Alpinismo, arrampicata, vie ferrate, canyoning ed escursioni su richiesta 
  
SPACE FISHING ADVENTURES - tel. 339.8322362 - www.spacefishing.it 
Corsi di pesca sportiva e servizi di guida 
Introduzione alle varie tecniche di pesca per bambini presso il Lago Verde di Oulx.  
 
TENNIS CHAMOIS - Strada Provinciale per Melezet  - tel 333.8222345 
4 campi in terra rossa e 2 in erba sintetica - Lezioni individuali e corsi 
 
TENNIS LA PIAZZETTA – Via Medail - tel. 338.7924462  
1 campo erba sintetica - Lezioni individuali e corsi 
 
TENNIS TEIN - Via Ceresa (vicino al Palazzo delle Feste) - tel. 338.9853425 – 338.3131068 
4 campi in terra rossa di cui 1 al coperto - Lezioni individuali e corsi 
 
PALAZZETTO DELLO SPORT – Polisportiva Bardonecchia - Viale della Vittoria, 56 -  tel. 351.5117644 
Aperto dalle 16.30 alle 20.30. Chiuso la domenica. 
Tennis, parete di arrampicata, ping pong, basket, calcio a 5, 7  e 11 , beach volley. 
 
FREESTYLE ACADEMY BARDONECCHIA - ViaSusa, 38 - tel. 333.4737996 -
www.facebook.com/freestyleacademybardonecchia. Aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00. 
Palestra attrezzata per allenamento in foam pit di ginnastica acrobatica, freestyle e corpo libero, tappeto elastico 
olimpionico, mini tramp e rampe skat  
 
MEDAIL 31 - Via Medail 31/a - tel. 338.3447932 -  carolavajo@medail31.it - https://medail31.it 
Palestra multifunzionale con macchinari innovativi, zona cardio, simulatori sci alpino, settore riabilitativo e corsi 
 
MIAMI CENTER - CORE GYM - Regione Molino, 4 - Tel. 377.3712024 -www.facebook.com/CoreGymBardonecchia 
Prenotazione obbligatoria sull’App SportClubby. Sala pesi e corsi.  
 
CAMPI DA BOCCE – Via L. Einaudi - bocciofila.frejus@gmail.com. Aperti tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.   
 
CINEMA SABRINA – Via Medail, 73 - tel. 0122.99633 - Programmi su www.cinemasabrina.191.it 
 
BIBLIOTECA – Viale Bramafam, 17 - tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it - www.facebook.com/biblioBardo 
Aperto lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 18.00. Per la restituzione dei libri in orario di chiusura servirsi del box collocato all’esterno della Biblioteca. 
 
FORTE BRAMAFAM - Tel. 333.6020192 - 347.3122958 - www.fortebramafam.it - info@fortebramafam.it - 
www.facebook.com/museofortebramafam 
Mostre “L’artiglieria italiana dopo la prima guerra mondiale” e mostra fotografica “Tracce” di Claudio Allais. 
Aperto: sabato e domenica a settembre e ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00) 
Tariffe: intero € 8,00 - ridotto € 6,00 
Ingresso su prenotazione al numero di tel. 377.3496355. I visitatori dovranno essere muniti di mascherina. 
 
CHIESE A PORTE APERTE: SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE! 
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 – Località Melezet - Pian del Colle 
CAPPELLA DI NOTRE DAME DU COIGNET - Les Arnauds 
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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 10.00 -13.00 / 15.00 – 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 
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