Cosa fare a Bardonecchia
dal 7 al 13 dicembre 2020

EVENTI
Dal 6 al 23 dicembre - Via Medail 27
CASA DI BABBO NATALE
Una casetta magica, degli elfi giocherelloni, una buca delle lettere pronta a raccogliere tutti i vostri desideri e un
Babbo Natale pronto ad esaudirli.
Quest’anno incontrare Babbo Natale sarà davvero possibile qui a Bardonecchia!
6 dicembre: 15,30 - 17,30
7 e 8 dicembre: 10,30 - 12,30 e 15,30 - 17,30
19 e 20 dicembre: 10,30 - 12,30 e 15,30 - 17,30
21 e 22 dicembre: 15,30 - 17,30
23 dicembre: 10,30 - 12,30 e 15,30 - 17,30
E’ obbligatoria la prenotazione telefonica o tramite whatsapp al numero +39 351 6449330
8 dicembre - Piazzetta Medail ore 17,30
ILLUMINIAMO BARDONECCHIA
Accensione in contemporanea dell'Albero di Natale alto 10 metri in Piazza Medail e degli alberelli di Natale delle
attività commerciali, addobbati dai bambini delle scuole di Bardonecchia.
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,…
La cartina dei presepi è disponibile sul sito https://www.bardonecchia.it/eventi/bardonecchia-paese-di-presepi2020-2021/

NEWS
PISTA DI FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it www.bardonecchiafondo.it
Pista di fondo: aperta solo agli atleti con tesseramento Fisi (prenotazione obbligatoria).
Ciaspole: aperto e battuto anello 4 km Pian del Colle.
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. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo (accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte) - Tel. 334.3951832 diego.merlo71@icloud.com.
Organizza per i propri soci e simpatizzanti escursioni sulla neve con fat-bike!
Prenotazione obbligatoria.
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.
Sabato 12 dicembre
Scialpinismo: Col des Acles 2212m disl 800m circa
Ciaspole: escursione di mezza giornata sulle pendici della Punta Melmise (9,00-12,30)
Domenica 13 dicembre
Scialpinismo: Costa del Becco 2807m disl. 1200m circa
Ciaspole: "la neve che magia", uscita ideale per principianti e famiglie che vogliano scoprire la magia della neve.
(10,00-12,00)
Le mete potranno essere cambiate a causa delle condizioni meteo-nivologiche. Tutti i giorni è possibile
organizzare uscite di scialpinismo e con le ciaspole.
ESCURSIONI CON CIASPOLE O SCI DI FONDO – Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy
Lunedì 7, martedì 8, sabato 12 e domenica 13 uscita con ciaspole o con sci di fondo in località da definire.
Per informazioni e prenotazioni contattare Aldo Timon - Tel. 340.5374061
BIBLIOTECA BARDONECCHIA– Viale Bramafam, 17 - tel. 0122.999988 - biblioteca@bardonecchia.it www.facebook.com/biblioBardo
Ricorda! La biblioteca è aperta su prenotazione, scrivi, chiama, prenota o utilizza il servizio #bibliopretaporter una
montagna di libri ti aspetta!
Orario apertura ponte immacolata (ingresso su prenotazione)
lunedì 7 dicembre: 9,30 - 12,30
martedì 8 dicembre: chiuso per festività
mercoledì 9 dicembre: 9,30 - 12,30
giovedì 10 e venerdì 11 dicembre: 9,30 - 13,00 /14,00 - 18,00
sabato 12 dicembre: 9,30 - 12,30
domenica 13 dicembre: chiuso
VIABILITA’
A.P.U. (Area Pedonale Urbana): riattivazione temporanea e sperimentale A.P.U. nel quadrilatero di Via Medail e
Borgo Vecchio dal 5 all’8 dicembre 2020, orario 10,00 – 18,00.
MELEZET: riattivazione temporanea della Z.T.L. (Zona Traffico Limitato) in Frazione Melezet dal 5 all’8 dicembre,
orario 10,00 – 18,00 con accesso libero dalle 14,00 alle 16,30
MILLAURES: attivazione dell’impianto semaforico dal 5 all’8 dicembre 2020, nella fascia oraria dalle 10,00 alle 18,00
con ciclicità sul lampeggio laddove di manifestassero precipitazioni nevose e/o condizioni avverse.

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!!!
Da lunedì 7 dicembre 2020 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

