
 
Cosa fare a Bardonecchia dal 28 giugno al 4 luglio 2021 

 

 
 
EVENTI 
Dal 26 giugno al 18 luglio dalle 16.30 alle 19.00 - Palazzo delle Feste    
MOSTRA FAI “Linguaggi per l’anima. Sogni…colori…parole…” 
Mostra collettiva a cura di Maria Antonietta Claretto. 
L’esposizione vede la partecipazione di ben 28 artisti, che si sono cimentati nella realizzazione di un’opera che trae 
ispirazione da una lirica, da una poesia di un autore a scelta e che ne riporta alcuni versi. 
 
Dal 26 giugno al 18 luglio dalle 16.30 alle 19.00 - Palazzo delle Feste    
GUERRA SULLE ALPI DALLO CHABERTON AL VALLO ALPINO 
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  
 
Giovedì 1° luglio – Località Monserrat 
FESTA DELLA VISITAZIONE 
Santa Messa – ore 10.00 
 
Dal 2 luglio al 29 agosto dalle 17.00 alle 20.00 – Borgo Vecchio, Via Medail, Piazza Statuto  
BARDO WALK & FUN 
Artisti di strada per le vie del centro 
A cura della Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 
 
Dal 3 luglio al 31 agosto 
ADOTTA UNA MUCCA 
Un’ adozione a distanza che lascia la mucca libera di pascolare nei prati e ti garantisce una scorta di formaggio 
artigianale in cambio di una piccola cifra. 
A cura della Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 
 
Sabato 3 luglio ore 18.00 – Località Coignet 
1° PIC NIC ITINERANTE  
Alla scoperta dei borghi di Bardonecchia- In collaborazione con i bar e ristoranti di Bardonecchia. 
A cura della Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 
 
Domenica 4 luglio – Via Medail 
BODY PAINTING 
Competizione di arte dipinta su tele viventi. 
Dalle ore 10.00 sarà possibile ammirare gli artisti all’opera. Ore 16.00 - 17.00 giuria e shooting fotografico.  
Ore 17.00 – 18.00 sfilata e presentazione lavori e premiazioni in Piazza del Comune  
A cura della Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 
 
 
 



NEWS 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
ESCURSIONISMO 
Lunedì 28 giugno (9.00 – 12.30): Le borgate di Millaures e la Cappella di Horres 
Martedì 29 giugno (tutto il giorno): L’Alpeggio della Val Fredda (gita adatta a tutti) 
Mercoledì 30 giugno (tutto il giorno): Il Forte Foens (gita adatta a tutti) 
Giovedì 1° luglio (13.30 – 17.00): il Chaffaux – borgate, alpeggi, pascoli 
Venerdì 2 luglio (tutto il giorno): Montagne Seu: percorso ad anello nel Gran Bosco di Salbertrand (gita necessario 
allenamento) 
Sabato 3 luglio (9.00-12.30): La Diga di Rochemolles – lo sviluppo industriale in montagna 
Domenica 4 luglio (tutto il giorno): La cava di gesso di Signols (gita senza difficoltà tecniche) 
Le Guide Alpine Valsusa sono a tua disposizione tutti i giorni per accompagnamenti. 
 
ESCURSIONI A PIEDI CON BARDONECCHIA SKI ACADEMY – Aldo Timon – Tel. 340.5374061 
Mercoledì 30 giugno: Pian Eufourant o Laghi Grandi Tempesta 
Sabato 3 luglio: Salita Melezet – Chesal 
Domenica 4 luglio: 6° Coppa Lauretana di Petanque 
Ritrovo ore 8.30 a Campo Smith e rientro previsto per le ore 16.00 
 
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. Venerdì 2 luglio: Lago Laune 
 
A.S.D. COLOMION - Campo Smith - Tel. 338 6395663 
Aperto da sabato 3 luglio dalle 10.00 alle 18.00. 
Bardonecchia Adventure Park – parco acrobatico realizzato attraverso l’installazione di cavi, piattaforme aeree in 
legno e funi.  
Alpine Coaster - slitta biposto su un binario di più 1000 metri di lunghezza con curve paraboliche, dossi e cambi di 
pendenza nei boschi di Campo Smith. 
Junior Park - parco avventura per i bambini con carrucole, funi sospese, liane e reti  
Muro di Arrampicata - parete di arrampicata, alta 10 metri con 6 diversi percorsi, ognuno con un diverso grado di 
difficoltà 
Aperti dal 3 luglio dalle 9.00 alle 18.00 
Bike Park - 40 percorsi direttamente serviti dagli impianti di risalita percorribili con mountain bike da downhill, free 
ride e cross country. 
Seggiovia Campo Smith-Pian del Sole e Melezet-Chesal 
 
CALZATI BIKE – Campo Smith - Tel. 0122.99144 
Escursioni accompagnate in MTB o E-Bike con possibilità di noleggio bici in loco. 
Gravity Academy - Corso avanzato di Enduro per ragazzi 14-18 anni il martedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 
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 di qualche ora o 
anche trakking di più giorni. Pony Club.  Prenotazione obbligatoria per tutte le attività. 
 
GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - tel. 0122.907812 – info@golfclubpiandelcolle.it - www.golfclubpiandelcolle.it 
Aperto Campo da Golf con Club House con servizio bar e ristorante, un percorso di tre buche, un campo pratica con 
10 piazzuole, un putting green e un pitch & putt.  
Domenica 4 luglio: Coppa del Gestore – Louisiana a coppie (9 buche) 
 
CINEMA SABRINA – Via Medail, 73 - Tel. 0122.99633  
Scopri la programmazione del cinema sulla pagina facebook https://www.facebook.com/cinemasabrina 
 
FORTE BRAMAFAM 
Aperto a luglio tutti i sabati e le domeniche, ad agosto tutti i giorni e a settembre ed ottobre tutte le domeniche 
Dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.00)   
MOSTRE 2021: Le uniformi della Repubblica Italiana - Bestiario Fotografico della Valle di Susa 
Per informazioni: Associazione ASSAM – Tel. 333.6020192 - info@fortebramafam.it – www.fortebramafam.it 
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TRASPORTO 
NOVITA’ ESTATE 2021 
Navetta per i Bacini Jafferau – con trasporto bici - attiva nei periodi di chiusura della Telecabina Jafferau 
Navetta per il Forte Bramafam – prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
Dal 19 giugno al 5 settembre orari estivi delle navette 
Tutti gli orari sono scaricabili qui: https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/navette/ 
 
 
 

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito 

www.bardonecchia.it 
 

...cerca su Facebook la nostra pagina  

Bardonecchia Ufficio del Turismo 
...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 9.00 -13.00 / 14.30 – 18.00 
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