
 
Cosa fare a Bardonecchia dal 1° al 6 giugno 2021 

 

 
EVENTI 
2 giugno – Palazzo delle Feste dalle 10,30 alle 18,00    
GUERRA SULLE ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO 
Mostra storica permanente 
Reperti, documenti, fotografie, modellini, uniformi e 
equipaggiamenti riguardanti la campagna delle Alpi 
Occidentali del giugno 1940 che proprio in Valle di Susa, tra 
Bardonecchia ed il Monginevro, annoverò lo svolgersi di 
importanti fatti d’arme tra cui il bombardamento della 515^ 
Batteria dello Chaberton. 
A cura dell’Associazione Monte Chaberton, per informazioni 
Tel. 340.6636336  
 
Sabato 5 e domenica 6 giugno – Piazzale Baby Gavard dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30  

MOTO ELETTRICHE OFF ROAD PER BAMBINI 
Vieni a provare con noi le moto elettriche off-road. Prova aperta per bambini da 4 ai 12 anni. 
Prova di minimo 10/15 minuti in base all’affluenza dei partecipanti. Posti limitati.  
Prenota la tua esperienza – tel. 350.0425980 – info@lanciaproject.it – www.lanciaproject.it  
 
NEWS 
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! 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
ESCURSIONISMO, ARRAMPICATA E VIA FERRATA 
Le Guide Alpine Valsusa sono a tua disposizione tutti i giorni per accompagnamenti, richiedi il programma del week 
end telefonicamente oppure via email. 
 
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 in MTB o 
E-Bike. Prenotazione obbligatoria. 
 
A.S.D. COLOMION - Campo Smith Tel. 338 6395663 
Sole, E-bike e Natura, quale occasione migliore per riscoprire a ritmo slow tutti i colori della primavera a 
Bardonecchia? Dai inizio alla tua avventura! 
Sabato e domenica a Campo Smith, fronte Harald’s, potrai noleggiare la tua E-BIKE e partire alla scoperta della 
natura più autentica ed incontaminata! Tour guidati con professionisti del settore. 
 
CALZATI BIKE – Campo Smith - Tel. 0122.99144 
Escursioni accompagnate in MTB o E-Bike con possibilità di noleggio bici 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. 
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ATTIVITA’ ESTATE 2021 
Mindfulness ed equitazione: per un equilibrio interiore. 
5/6 giugno – 25/26 giugno – 10/11 luglio 
Un workshop unico nel suo genere, per coltivare l’arte della consapevolezza, nel qui ed ora, in un mondo 
incontaminato, completamente immersi nella natura e in se stessi. 
Maggiori informazioni https://www.bardonecchia.it/strutture/centro-equestre-equi-trek-silverado/ 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - tel. 0122.907812 – info@golfclubpiandelcolle.it - www.golfclubpiandelcolle.it 
Sabato e domenica aperto dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
Campo pratica con 10 piazzole scoperte e 3 al coperto con erba sintetica in un campo di 200 metri.  
Percorso di 3 buche più 3 executive 
 
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. Prenotazione obbligatoria. 
 
TENNIS CHAMOIS - Strada Provinciale per Melezet  - tel. 333.8222345 
1 campo in erba sintetica all’aperto – prenotazione obbligatoria. 
 
FREESTYLE ACADEMY BARDONECCHIA – Via Susa, 38 - tel. 333.4737996 
www.facebook.com/freestyleacademybardonecchia.  
Palestra attrezzata per allenamento in foam pit di ginnastica acrobatica, freestyle e corpo libero, tappeto elastico 
olimpionico, mini tramp, parete di arrampicata e box per functional training. 
 
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 
 
CINEMA SABRINA – Via Medai, 73 - Tel. 0122.99633  
Scopri la programmazione del cinema dal 1° al 9 giugno 2021 sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/cinemasabrina 
 
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 
 
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 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00. Per la restituzione dei libri in orario di chiusura servirsi del box collocato all’esterno della Biblioteca. 
 

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!” 

 

Contattaci al telefono o con WhatsApp al numero 0122.99032 
Scrivi una mail a info.bardonecchia@turismotorino.org 

 
Vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo in piazza De Gasperi!!!  

L'ufficio è aperto tutti i giorni 10.00 -13.00 / 15.00 – 18.00 
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