Cosa fare a Bardonecchia
dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

(foto Gian Spagnolo)

EVENTI
Dall’8 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
BARDONECCHIA PAESE DI PRESEPI
A Bardonecchia più di 100 presepi illuminati, disseminati nel Borgo Vecchio e in Via Medail e nelle frazioni di
Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet, veri gioielli da scoprire e ammirare nelle vie, vicoli, piazze,
cappelle, fontane, finestre, vetrine, …
Presepe Meccanizzato – Chiesetta dell’Assunta Via Sommeiller
Apertura garantita nelle giornate arancioni 28 – 29 – 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
Orario dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00.
La cartina dei presepi è disponibile sul sito https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecchia-paese-di-presepi2020-2021/
28 dicembre 2020 - diretta Facebook ore 18,00
OPERE MILITARI ALPINE - RISORSA DEL PASSATO OPPORTUNITA’ DEL TURISMO
GENESI DELLE OPERE ALPINE: FATTI E UOMINI
Mauro Minola – Davide Corona
Una serata in compagnia dell’Associazione Monte Chaberton in diretta facebook sulla pagina ufficiale
Monte Chaberton – 515 Batteria Guardia alla Frontiera https://www.facebook.com/MonteChaberton
30 dicembre 2020 – Frazione Melezet
BARDO BY THE SKY!
Vieni a vedere Bardonecchia a 30 metri d’altezza a bordo della nostra super mongolfiera!
Prenota la fascia oraria che preferisci:
Mercoledì 30 dicembre: 10,30 – 12,30 / 15,00 – 17,00
In base alle condizioni meteo avverse l’orario potrebbe subire delle variazioni!
Max 3 persone alla volta (bimbi > 5 anni) + pilota, volo frenato di circa 5 minuti
Check-In e triage anti Covid 15 minuti prima, obbligo mascherina durante tutta la durata dell’esperienza.
Per maggiori informazioni e prenotazioni: +39 351 6449330

NEWS
BARDONECCHIASKI – Piazza Europa 15 Tel. 0122.99137
Attività outdoor
CIASPOLE: da martedì 29 dicembre itinerari segnalati per le racchette da neve a Melezet e allo Jafferau
SCIALPINISMO: da martedì 29 dicembre itinerari segnalati per praticare lo scialpinismo in sicurezza a Melezet e allo
Jafferau
FAT E-BIKE: percorso prova a Campo Smith – Noleggio aperto per prenotazioni Tel. 338.6395663

PISTA DI FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it www.bardonecchiafondo.it
Pista di fondo aperta e battuta nelle giornate arancioni 28 – 29 – 30 dicembre e 4 gennaio.
Diversi percorsi con differenti difficoltà. Possibilità di noleggio attrezzatura in loco.
CIASPOLATE AL CHIARO DI LUNA
30 dicembre – Pian del Colle ore 18,00
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 - arrivo ore 19,30.
Quota di iscrizione: € 15,00
Noleggio ciaspole: € 5,00
Il ricavato e le offerte verranno devolute all’IRCCS di Candiolo.
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 su sentiero
innevato di un’ora. Pony Club.
A.S.D. MTB FAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 334.3951832 - diego.merlo71@icloud.com.
Accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte organizza per i propri soci e simpatizzanti escursioni sulla
neve con fat-bike! Prenotazione obbligatoria.
CALZATI BIKE – Campo Smith - Tel. 0122.99144
Escursione sulla neve con Fat Bike e ruote chiodate con possibilità di noleggio bici in loco.
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.
Scialpinismo
Tutti i giorni gite di scialpinismo per principianti e non. Le mete verranno decise il giorno precedente.
PRIMI PASSI CON LE PELLI gite semplici con dislivelli moderati, adatte anche ai principianti
30 dicembre zona Chateau Beaulard
2 gennaio zona Bousson Cesana Torinese
GITE COLLETTIVE per chi già pratica scialpinismo, diamo una indicazione della zona in cui faremo l'uscita, la meta la
decideremo nei giorni precedenti valutando le migliori condizioni.
28 dicembre Valle della Rho
29 dicembre Valle di Rochemolles
31 dicembre Val Chisone, Parco Orsiera Rocciavrè
3 gennaio Valle Stretta
CORSO DI SCIALPINISMO per principianti un programma di gite a scopo didattico, tecnica di salita e discesa,
scelta dell'itinerario, conoscere la neve, sicurezza e autosoccorso.
Due serate teoriche su neve, sicurezza, autosoccorso e pianificazione della gita.
2 gennaio gita di prova (se non continui paghi l'uscita singola)
9 gennaio, 16 gennaio, 23 gennaio
Costo €. 200 a partecipante.
Le mete e le zone potranno variare in base alle migliori condizioni e anche alle disposizioni.
Ciaspole
LA NEVE, CHE MAGIA!. Facile escursione adatta ad un primo approccio, alle famiglie e a tutti gli spiriti curiosi.
Si cammina sulle tracce degli animali e si gioca con e sulla neve. Bambini dai 4/5 anni. Durata: 2 ore circa
28 dicembre (10:00-12:00 e 13:30-15:30),
30 dicembre (10:00-12:00)
1 gennaio: speciale Capodanno, l'alba del primo dell'anno (7:00-10:00)
1 gennaio (10:00-12:00 e 13:30-15:30),
3 gennaio (10:00-12:00)
SCOPRIAMO LA CONCA DI BARDONECCHIA
Escursione senza difficoltà tecniche adatta anche a principianti con un minimo di abitudine alla camminata. Ci si
muove nella conca di Bardonecchia, fra boschi e radure, borgate e piccole chiese antiche. Bambini dai 7/8 anni.
Durata: mezza giornata
29 dicembre ( 9:00-12:30),
31 dicembre ( 9:00-12:30) dicembre;
2 gennaio ( 9:00-12:30)

SOTTO LE STELLE
31 dicembre: speciale San Silvestro, anticipiamo il Capodanno (19:00-21:30)
2 gennaio: facile escursione pre-serale per osservare le stelle, orario: 18:00-20:00
Le mete potranno essere cambiate a causa delle condizioni meteo-nivologiche.
SCUOLA SCI BARDONECCHIA E SKI ACADEMY - Aldo Timon - Tel. 340.5374061
Escursioni con ciaspole in località da definire con ritrovo alle ore 9.30 a Campo Smith davanti alla Scuola Sci.
CIASPOLE
Diversi itinerari di diversa lunghezza, dislivello e difficoltà percorribili con le racchette da neve. Scarica qui la
cartina https://www.bardonecchia.it/sport/ciaspole/ oppure passa all’Ufficio del Turismo per ritirare la tua copia!
PASSI DI UN TEMPO… persone, mestieri e storie per scoprire Bardonecchia
12 sagome rappresentative della vita di una volta collocate nel Borgo Vecchio
BIBLIOTECA - Viale Bramafam, 17 – tel. 0122.999988 – fax: 0122.96900 – biblioteca@bardonecchia.it
Aperture Natale 2020
28 – 29 – 30 dicembre: 9,30 – 12,30 apertura su prenotazione
31 dicembre: 9,30 – 12,30/14,00 – 18,00 apertura su prenotazione
2 – 4 – 5 gennaio: 9,30 – 12,30 apertura su prenotazione
6 gennaio: attività e laboratori on-line
CASASPESA - TU FAI LA SPESA, NOI TE LA PORTIAMO A CASA!
Servizio gratuito di consegna a domicilio.
Il Comune di Bardonecchia per venire incontro alle esigenze dettate dall'emergenza Covid-19 nell’ambito del
progetto Bardo SiCura, ha deciso di istituire un servizio di consegna a domicilio con l'esigenza di tutelare la
popolazione residente e villeggiante offrendo la possibilità di effettuare la spesa direttamente da casa evitando così
il più possibile assembramenti davanti alle attività commerciali.
Contemporaneamente il servizio viene incontro alle nuove esigenze sia della clientela che delle attività commerciali.
Per informazioni: www.casaspesa.org - Tel. 351.5117644 (dalle 17,30 alle 19,30).
TRASPORTI E VIABILITA’
AREE PEDONALI URBANE E ZONE URBANE A TRAFFICO LIMITATO
ORDINANZA N. 138 DEL 23/12/2020
Sospensione effetti ordinanza n. 137/2020 e riattivazione temporanea A.P.U. sperimentale quadrilatero di Via
Medail e di Borgo Vecchio e della Z.T.L. in Frazione Melezet – periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021.
Maggiori informazioni https://www.comune.bardonecchia.to.it/ordinanza138/
WIFI COMUNALE - BARDOWIFI
Aggiornamento – Wifi attivo in Piazza Statuto, Via Stazione e Piazza Europa.
Prossimamente verranno attivati i wifi a Rochemolles, Campo Smith, Pian del Sole e Via Sommeiller.
ASSISTENZA SANITARIA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NUMERO VERDE 800.508.745
Giorni “Verdi” a bassa affluenza
Sede centrale OULX – Corso Torino 37
Tutti i giorni: dalle 20 alle 8 del mattino successivo
Sabato e prefestivi: dalle 8 alle 20
Domenica e festivi: dalle 8 alle 20
BARDONECCHIA – Via Garibaldi 1
Prefestivi e festivi dalle 12 alle 18
Giorni “Rossi” ad alta affluenza
dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dal 13 al 17 febbraio 2021, dal 1° al 6 aprile 2021, tutti i weekend di
dicembre e gennaio (dalle 20 del venerdì alle 20 della domenica)
BARDONECCHIA – Via Garibaldi 1
Prefestivi e festivi dalle 12 alle 18
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 bollettini (€ 25,00 per visite ambulatoriali e € 50,00 per
visite domiciliari).

SERVIZIO NAVETTE GRATUITE
LINEA 1 e LINEA 3 in vigore dal 14 novembre, scarica qui gli orari https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2020/11/Orari-dal-14-novembre-2020-linea-1-e3.pdf
LINEA 4 in vigore dal 14 novembre, scarica qui gli orari https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2020/11/Orari-dal-14-novembre-2020-linea-4.pdf
LINEA 5 MILLAURES – GLEISE in vigore dal 14 novembre, scarica qui gli orari https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2020/11/Orari-dal-14-novembre-2020-linea-5.pdf
RINFORZO LINEA 1 in vigore dal 23 dicembre al 6 gennaio, https://www.bardonecchia.it/wpcontent/uploads/2020/12/RINFORZO-LINEA-1-1.pdf
LINEA PIAN DEL COLLE (Navetta gratuita Bardonecchia – Les Arnauds - Melezet- Pian del Colle)
Il 23 dicembre (Zona Gialla) e il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio (Zona Arancione), scarica qui gli orari
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2020/12/ORARI-linea-3-Pian-del-Colle-NATALE.pdf

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!!!
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

