Cosa fare a Bardonecchia dal 22 al 28 febbraio 2021

NEWS
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
Nella piazza della Chiesa parrocchiale, nel centro storico di Bardonecchia, si affaccia il Museo Civico: l’edificio
ottocentesco ospita su due piani la raccolta di testimonianze della cultura materiale locale (oggetti e gli attrezzi
di uso quotidiano).
Aperto tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Possibilità di scoprire la storia e le curiosità del Borgovecchio con “A
Spasso per il Borgo”
PASSI DI UN TEMPO… persone, mestieri e storie per scoprire Bardonecchia
12 sagome rappresentative della vita di una volta da scoprire passeggiando per il borgo storico!
Un modo giocoso per conoscere il territorio. Trova le sagome fai un selfie con quelle più simpatiche o evocative.
Raccontaci la storia che la tua fantasia immagina per loro MA soprattutto INVIALA a
info.bardonecchia@turismotorino.org
La pubblicheremo su Bardonecchia Alps (FB e Instagram) e in un album dedicato sul sito www.bardonecchia.it.
NON INDUGIARE, LIBERA I PASSI E LA FANTASIA CREA E SPEDISCI!
Vedremo il nostro bellissimo Borgo attraverso i tuoi occhi!
CENTRO FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it www.bardonecchiafondo.it
Pista di fondo anello di 2,5 km aperto e battuto (a rischio chiusura per condizioni meteo-nivologiche avverse).
Possibilità di noleggio attrezzatura in loco.
CENTRO EQUI-TREK SILVERADO – Pian del Colle - Tel. 339.4586411 (Jodie) – Tel. 333.4974851 (Renato) infosilverado@libero.it.
Lezioni di base ed avanzate di monta classica con istruttore della Federazione. Escursioni a cavallo su sentiero
innevato di un’ora. Pony Club. Prenotazione obbligatoria per tutte le attività.
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.
BARDONECCHIASKI – Piazza Europa, 15 - Tel. 0122.99137 – www.bardonecchiaski.com
CIASPOLE: itinerari segnalati per le racchette da neve
SCIALPINISMO: itinerari segnalati per praticare lo scialpinismo in sicurezza a Melezet e allo Jafferau
FAT E-BIKE: percorso prova a Campo Smith – Noleggio aperto - Prenotazioni - tel. 338.6395663
ALPINE COASTER – Campo Smith - Tel. 0122.99137 – info@bardonecchiaski.com - www.bardonecchiaski.com
Una slitta biposto che garantisce una discesa emozionante nei boschi di Campo Smith, con curve
paraboliche, dossi e cambi di pendenza per più di 1000 metri di lunghezza; adatta per i bambini e le
famiglie. Aperta tutti i week-end

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - info@guidealpinevalsusa.com www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.
Le Guide Alpine Valsusa sono a vostra disposizione per accompagnamenti sulla neve tutti i giorni.
SCIALPINISMO
Sabato 27: Gita facile con destinazione in alta Val Susa
Domenica 28: Gita per scialpinisti già avviati in alta Val Susa.
RACCHETTE DA NEVE = CIASPOLE
Lunedì 22 dalle 9.00 alle 12.30: Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia
Martedì 23 dalle 10.00 alle 12.00: "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie.
Giovedì 25 dalle 9.00 alle 12.30: Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia
Venerdì 26 dalle 10.00 alle 12.00: "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie.
Sabato 27
- dalle 9.00 alle 12.30: Escursione alla scoperta della conca di Bardonecchia
- dalle 14.00 alle 16.00: "La neve, che magia!" escursione per adulti curiosi, bambini e famiglie.
- dalle 18.30 alle 20.30: Escursione serale sotto luna e stelle.
Domenica 28
- dalle 8.30 alle 16.00: Escursione alla Capanna Mautino (Cesana T.se) con possibilità di pranzo in rifugio.
- dalle 9.00 alle 12.30: Escursione nella conca di Bardonecchia
- dalle 14.00 alle 16.00: "La neve, che magia" facile escursione per neofiti, famiglie, adulti curiosi e bambini.
MONTAGNARD – Federico - Tel. 338.1235833
Escursioni con sci alpinismo di diversi livelli di difficoltà ed esercitazioni ARVA (autosoccorso in valanga)
Prenotazione obbligatoria su www.montagnard-trek.com
04 SKI & SNOWBOARD SCHOOL - Tel. 339.5928468 - info@04skischool.it - www.scuolascisnowboardzeroquattro.it
Splitboard Experience - Escursione e noleggio splitboard
SCUOLA SCI BARDONECCHIA E SKI ACADEMY - Aldo Timon - Tel. 340.5374061
Escursioni con ciaspole
Mercoledì 23: Pian del Colle - Sabato 27: Bacini Frejusia - Domenica 28: Borgovecchio – Grange della Rho
Ritrovo alle ore 10.30 a Campo Smith davanti alla Scuola Sci Bardonecchia.
SCUOLA SCI BARDONECCHIA - Tel. 0122.999253 – info@scuolascibardonecchia.com www.scuolascibardonecchia.com
WINTER CAMP - Attività per bambini
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
SCUOLA SCI B-FOXES - Tel. 0122.907689 – club@bfoxes.it - www.bfoxes.it
CIASPOLE – camminiamo nella natura, PELLIAMO? – su e giù per i monti, SPLIT – su e giù con lo snowboard
SULLA NEVE INSIEME – Orienteering in montagna, scopriamo la natura, caccia al tesoro innevato, piccole volpi sul
bob, sulle orme del bigfoot, percorsi e gare a premi, …
SCUOLA SCI LES ARNAUDS - Tel. 335.5426427 – info@scuolascilesarnauds.com – www.scuolascilesarnauds.com
FANTASY PARK presso la Colonia Astigiana Porta Paradisi – Via La Rho, 70/72
LEZIONI PER BAMBINI SCI E SNOWBOARD - WINTER SPORT CAMP - Attività ludico motorie sulla neve
SCUOLA SCI LIBERI TUTTI - Tel. 0122.907700 – info@liberi-tutti.eu – www.liberi-tutti.eu/multisport-inverno
INVERNO MULTISPORT - Attività per bambini - Gite, il villaggio degli igloo, orienteering, percorsi di psicomotricità,
winter survivor, gara di bob, caccia alla traccia, …
SCUOLA SCI NORDOVEST – Tel. 0122.99072 - info@scuolascinordovest.it - www.scuolascinordovest.it
LA TANA DEI CUCCIOLI – Attività per bimbi dai 3 ai 7 anni – Seguiamo le tracce, scivoliamo sulla neve, vestiamo i
pupazzi di neve, brevi passeggiate, giochiamo nella tana, disegniamo e creiamo
WINTER ADVENTURES – Attività per bambini dagli 8 ai 14 anni – Winter bike, sci nordico e survival con campo Artva
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!!!

