
 
Cosa fare a Bardonecchia dal 5 all’11 luglio 2021 

 

 
 
EVENTI 
IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2021 E’ ON LINE SUL SITO www.bardonecchia.it ! 
VIENI ALL’UFFICIO DEL TURISMO A RITIRARE LA TUA COPIA! 
 
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  
 
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 
Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 - www.prolocobardonecchia.com 
 
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. 
Per informazioni Pro Loco Bardonecchia – Tel. 351.6449330 - www.prolocobardonecchia.com 
 
6 luglio – Località Cote Arlau – Millaures ore 10,30 
FESTA DELLA VISITAZIONE 
Partenza Loc. Broue 
 
7 luglio – Campo Smith ore 17,00 e Palazzo delle Feste ore 21,00 
CINEMABILITY FILM FEST 2021– Attraverso ogni senso 
A cura di Fondazione Time2, Associazione Revejo e Associazione 2gether Onlus. 
Festival cinematografico che racconta storie di vita legate alla disabilità e alla ricchezza delle diversità. 



Ore 17 Campo Smith: 
con l'entusiasmo travolgente di Radio Ohm che intervista il giornalista e scrittore Saverio Tommasi sul suo nuovo 
libro "In fondo basta una parola". Il pomeriggio è un’occasione di protagonismo e racconto anche per i partecipanti 
al Summer Camp di Fondazione Time2, atleti con disabilità afferenti al mondo Special Olympics. 
Prenotazione obbligatoria sul sito https://www.borgatedalvivo.it/in-fondo-basta-una-parola 
Ore 21 Palazzo delle Feste: 
serata di premiazione di CinemAbility Film Fest 2021. Incontro con i protagonisti delle pellicole vincitrici: il 
lungometraggio "Because of my Body" e il cortometraggio "Che fine ha fatto l'inciviltà" che vince anche il premio 
degli studenti dell’IISS Des Ambrois che hanno partecipato al progetto. 
Proiezione del cortometraggio con intervista al regista Delio Colangelo e clip tratte dal lungometraggio vincitore, con 
intervista al regista Francesco Cannavà e la protagonista Claudia Muffi. 
Ospite della serata: Saverio Tommasi. 
Fanno parte della Giuria di Qualità: Antonella Lavazza (presidente CAFF), Valentina Farinaccio (autrice), Stefano 
Cipani (regista) e Alessandro Passadore (produttore). 
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo Tel. 0122.99032 – info.bardonecchia@turismotorino.org 
 
8 luglio – Biblioteca Civica ore 16,00 e ore 17,00 
LETTURE IN COMPAGNIA - Leggere, giocare, ascoltare in giardino in compagnia è la cosa più bella che ci sia. 
Incontri di lettura per il gusto di stare insieme! 
Le letture si svolgeranno nel Giardino del Sapere il nuovo spazio attrezzato esterno della Biblioteca! 
Prenotazione obbligatoria – Tel. 0122.999988 – email biblioteca@bardonecchia.it 
Giovedì: primo turno ore 16,00 – secondo turno ore 17,00 
Sabato: primo turno ore 10,00 – secondo turno ore 11,00 
Si raccomanda l’utilizzo della mascherina, in caso di pioggia l’attività verrà annullata! 
Giovedì 8 luglio: ORIGAMANU  – Impara a costruire semplici Origami (+8) 
 
9 luglio – Località Frejusia ore 15,30 
MESSA ALLA CAPPELLA DEL SACRO CUORE 
 
9 luglio – Località Pineta in Viale San Francesco  
IL GENIO DI LEONARDO - 50 GIOCHI D’INGEGNO DA TAVOLO 
Rompicapo, logico matematico, ingegno di ogni tipo 
Orario: 10,00 – 13,00 / 14,30 – 18,00 
Ingresso: € 7,00  
Bambini a partire da 6 anni in su 
Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 – www.prolocobardonecchia.com 
 
10 luglio Località La Moutte ore 10,00 
FESTA DI SAN BENEDETTO 
 
10 luglio – Località Pineta in Viale San Francesco dalle 10,00 alle 18,00 
BRICK’S 4 KIDS 
IMPARIAMO, COSTRUIAMO E GIOCHIAMO 

In collaborazione con Bricks4kidz una giornata dedicata all’avvicinamento alle materie scientifiche utilizzando i 

mattoncini e software Lego. 

IMPARIAMO - Approfondimento teorico e lezioni interattive. 

COSTRUIAMO - Costruiamo il nostro modellino motorizzato seguendo le istruzioni con il nostro compagno. 

GIOCHIAMO - È il momento di giocare con il nostro modellino e lasciare spazio alla creatività. 

Ingresso: €. 8,00 

Durata laboratorio 1h. Prenotazione obbligatoria. Max 20 persone per turno. 

Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 – www.prolocobardonecchia.com 
 
10 luglio – Tur d’Amun dalle 19,00 alle 20,00 
ESPERIENZA VERMOUTH IN ALTA QUOTA 
3 Vermouth, 12 Piante aromatiche da tutto il mondo, 10 Macerati alcolici di spezie ed erbe che saranno gli 
ingredienti del tuo vermouth. Ogni partecipante sceglie gli ingredienti che preferisce per creare la propria ricetta 
segreta. Una postazione allestita con erbe e spezie, tinture professionali, vino base, contagocce, imbuti. Ognuno 
porterà a casa con sé la propria bottiglietta di Vermouth con etichetta personalizzata in ricordo dell’esperienza. 
A condurre la degustazione sarà Fulvio Piccinino, indiscusso maestro del settore. 

https://www.borgatedalvivo.it/in-fondo-basta-una-parola


Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 – www.prolocobardonecchia.com 
 
Dal 10 luglio al 26 agosto – Biblioteca Civica  
Mostra fotografica “UN VIAGGIO INTORNO ALL’ACQUA” con foto di Aldo Molino 
A cura di Marisa e Manuel Torello  
Sabato 10 luglio ore 10,30 – 12,00: incontro con l’ideatore e i curatori della mostra con visita guidata. 
Incontri con gli amici del Gruppo Archeologico “Ad Quintum”: 
Venerdì 16 luglio ore 10,30: “Scavi in Val di Susa – Curiosità” con Giusi Gambino, ricercatore storica. 
Sabato 7 agosto ore 10,30: “Non solo di acqua, ma anche di vino” con Gian Paolo Spaliviero, archeologo e scrittore. 
Sabato 14 agosto ore 10,00: “Il Forte di Exilles e le difese naturali in Val di Susa” con Ester Scaglia, ricercatrice 
storica. 
 
10 e 11 luglio – Valle di Rochemolles /Colle del Sommeiller 
55° STELLA ALPINA MOTOCICLISTICA INTERNAZIONALE – 5° MEMORIAL MARIO ARTUSIO 
Programma 
10 luglio - Piazza Mons. Bellando / Chiesa Parrocchiale di S. Ippolito 
ore 16,30: Benvenuto in tutte le lingue e benedizione delle moto. A seguire rinfresco. 
Ore 20,30: Concerto del gruppo DUODIPIKKE presso il Rifugio Scarfiotti  
11 luglio – Salita al Colle del Sommeiller. Dalle ore 9,30 punto ristoro allestito lungo la strada. 
 
11 luglio – Via Medail dalle 9 alle 19 
FLOR ESTATE – IV edizione 
Mostra mercato florovivaistica. Un giorno di fiori, foglie e bellezza nel cuore di Bardonecchia. 
La centralissima via Medail si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla presenza di circa 50 espositori 
provenienti da tutta Italia: florovivaisti con le profumate eccellenze di stagione ma anche piccoli agricoltori e 
artigiani, ceramisti per una festa all’insegna dei colori e della natura in tutte le sue forme. 
Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui 
l’immancabile Stella Alpina, e alcune vere e proprie chicche, come l’Artemisia absitium (l’assenzio per fare il 
vermouth) e l’Artemisia genipi (genepy). Oppure come i piccoli frutti, a cominciare dai mirtilli e i lamponi, senza 
dimenticare more e fragole. 
Non mancheranno, naturalmente, proposte più tradizionali e “cittadine”, che ben si adattano sia alla coltivazione in 
piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, una ricca selezione di piante aromatiche, 
graminacee, ortensie e rose, bonsai, arbusti, piante rampicanti, alberi da frutto e annuali. Saranno poi presenti 
vivaisti con piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee. 
www.orticolapiemonte.it 
 
11 luglio – Campo Smith ore 10,00 
BARDO BIKE RETRO’ 2021 
La prima gara non competitiva di bici d’epoca a Bardonecchia! 
Tutti i partecipanti dovranno partecipare con divise e bici in stile retrò… La partenza è prevista dal piazzale di Campo 
Smith con arrivo al Pian del Sole, all’arrivo vi aspetterà un aperitivo dedicato con premiazione goliardica e shooting 
fotografico. 
Consegna pettorali e pacco gara 
8 e 9 luglio Palazzo delle Feste dalle 9,30 alle 13,30. 
11 luglio a partire dalle ore 9,00 prima della partenza della gara. 
Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 – www.prolocobardonecchia.com 
 
11 luglio – Palazzo delle Feste ore 19,00 
PEDALANDO VERSO IL PARADISO 
A cura della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro. 
Un’operetta moderna di Valentina Diana con le Blue Dolls. 
Con la partecipazione di Vittorio Alfieri, regia di Marco Viecca. 
Con Marco Viecca, Flavia Barbacetto, Angelica Dettori, Daniela Placci 
Pandemia: tempo di reclusione, tempo di riflessione. 
Franco Mietta è un comune mortale: attore e regista d’esperienza, di mezza età, di corporatura media tendente alla 
pinguedine, colesterolo alto per ereditarietà genetica, metabolismo lento, sonno instabile, colon irritabile, carattere 
affabile tendente al collerico, sposato, divorziato, tifoso del Toro, impegnato, senza figli, mai stato innamorato, 
proprietario di una villetta tre cani due gatti e una spyder (in leasing), chiuso in casa, comincia a pedalare. 
Prevendita presso l’Ufficio del Turismo: Intero € 16,00 – ridotto (under 20 e over 65) € 14,00  
 

http://www.prolocobardonecchia.com/
http://www.orticolapiemonte.it/
http://www.prolocobardonecchia.com/


NEWS 
GIORNATA FIE 
11 luglio - Raduno escursionistico regionale 
Programma 
Ore 10,00 ritrovo a Campo Smith presso la sede l’Associazione Bardonecchiaski Academy 
Ore 11,00 premiazione del Campionato Piemontese SCI 2019 – 2020 aperto ad Atleti ed Associazioni. 
Presentazione ai bambini dei centri estivi della “Millepiedi, guida semplice e pratica per effettuare la marcia alpina di 
regolarità, alla quale seguirà una prova pratica su apposito tracciato. 
Breve presentazione dell’attività escursionistica FIE nella conca di Bardonecchia a cura degli Accompagnatori 
Escursionistici Fie; a seguire escursione con visita guidata al Forte Bramafam. 
Pranzo al sacco. 
Ore 16,30 fine manifestazione 
 
GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366.7865123 - info@guidealpinevalsusa.com -  
www.guidealpinevalsusa.com - guidealpinevalsusa.blogspot.it.  
Per informazioni e prenotazioni: Guide Alpine Valsusa - Chalet delle Guide, via Medail tutti i giorni 17,00-19,30 
ARRAMPICATA RAGAZZI 
Lunedì 9,00-12,30 e venerdì 14,30-18,00 lezione di arrampicata per bambini e ragazzi dai 7 anni. 
Per i bambini e i ragazzi dagli 8 anni che già arrampicano c'è il Gecko's Team. 
Il programma del Gecko's Team prevede non solo l'arrampicata, ma anche le altre attività di montagna. Ai ragazzi 
verranno dati gli strumenti per diventare indipendenti e poter affrontare le attività di montagna in modo 
consapevole e sicuro. 
ALPINISMO - VIE FERRATE - ARRAMPICATE 
martedì 6 luglio: via ferrata dell'Orrido di Foresto, grande ambiente e percorso di soddisfazione anche per chi ha già 
percorso vie ferrate. 
mercoledì 7 luglio:  traversata del Bric del Mezdì 
venerdì 9 luglio: salita della via Re al Croz del Rifugio-Valle Stretta (Francia) 
sabato 10 luglio: 8,30-12,30 via ferrata del Rouas 
sabato 10 luglio: 14,00-18.30 lezione di arrampicata per adulti 
domenica 11 luglio: corso di alpinismo 
ESCURSIONISMO 
lunedì 5 luglio: 9,00-12,30 il Gran Bea: l'acqua, una preziosa risorsa 
mercoledì 7 luglio: 8,30-16,00 circa Madonna del Cotolivier 2105m disl. 720m 
giovedì 8 luglio: 9,00-12,30  Horres e la sua cappella. 
sabato 10 luglio: Col d'Etiache 2860m disl 700m, un assaggio di alta montagna 
domenica 11 luglio: Punta Clotesse 2872m  disl. 810m difficoltà EE 
Le Guide Alpine Valsusa sono a tua disposizione tutti i giorni per accompagnamenti. 
Per informazioni e prenotazioni: Guide Alpine Valsusa - Chalet delle Guide, via Medail tutti i giorni 17:00-19:30 
tel. 0122 96060 o 366 7865123 dalle 9:30 alle 19:30 
email: info@guidealpinevalsusa.com 
Trovate foto e programmi anche sui social: 
FaceBook Guide Alpine Valsusa - Instagram @guidealpinevalsusa - Twitter @GuideBardo 
 
ESCURSIONI A PIEDI CON BARDONECCHIA SKI ACADEMY – Aldo Timon – Tel. 340.5374061 
Mercoledì 7 luglio: Punta Ban (m 2652) dal Belvedere (m 2000) disl. 650 
Sabato 10 luglio: Allo Scarfiotti sistemando il sentiero FIE 2000 dal Picreaux, disl. 100 
Ritrovo ore 8.30 a Campo Smith e rientro previsto per le ore 16.00 
 
A.S.D. MTB FAT-TIRES & A.S.D. GUIDE DISCOVERY VALSUSA  
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.  
5 luglio: Paesaggi e acque della Valle Argentera MTB e E-BIKE 
7 luglio: dal Forte di Exilles al Rifugio Levi Molinari  
9 luglio: Rifugio Scarfiotti con rientro in single treck MTB Expert E-MTB Expert 
 
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  
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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 
 
POLISPORTIVA BARDONECCHIA – Via Mallen 1 Tel. 351.5117644 
Dal 28 giugno CORSO DI CALCIO per ragazzi e ragazze in età pre-elementare ed elementare. Apprendere giocando. 
1 settimana € 40 
4 settimane € 120 
Responsabile tecnico Bollo Angelo (Uefa B)  
Per informazioni Marco Tel. 392.9293972 
 
BARDONECCHIA ARCHERY CAMP – Fraz. Melezet (piazzale Baby Gavard) 
Campus estivo di tiro con l’arco. 
Dal 5 luglio al 29 agosto 2021 dalle 9,30 alle 18,00. 
Istruttori e tesserati federali potranno seguire le persone che vorranno avvicinarsi o approfondire il nostro sport 
attraverso lezioni singole o a piccoli gruppi. Saranno rispettati tutti i protocolli previsti dalle normative anti Covid-19. 
Per informazioni: Pro Loco Bardonecchia Tel. 351.6449330 – www.prolocobardonecchia.com 
 
FISHING CAMP 2021 - Fly fishing & Spinnig …Always on the water! 
Space Fishing Adventures – Tel. 339.8322362 – info@spacefishing.it 
Settimane di pesca per ragazzi dai 9 ai 17 anni. Tecnica, costruzioni artificiali, uscite in torrente e laghi alpini, 
tendate e molto altro… 
Da fine giugno a fine agosto dal lunedì al venerdì min. 3 partecipanti. Gruppi selezionati in base al livello, possibilità 
di singola uscita. Ogni cattura effettuata durante il camp verrà rilasciata secondo le linee guida di KEEP FISH WET. 
 
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.  
Da venerdì 9 a lunedì 12 luglio: corso ragazzi dai 7 ai 14 anni - 4 giorni – h. 2,5 al giorno - € 100.  
Prenotazioni e informazioni presso la segreteria. 
Sabato 10 luglio dalle 16,00 alle 17,00: Open Day “Proviamo il golf!”. ½ ora gratis con il professionista, prenotazione 
obbligatoria. 
Domenica 11 luglio alle ore 14,00: Corso regole del golf tenuto da Carlo Albera. (Necessario tesseramento FIG e 
CARTA VERDE). 
Domenica 11 luglio: gara Coppa Città di Bardonecchia – 9 buche – Louisiana a coppie. 
 
CINEMA SABRINA – Via Medail, 73 - Tel. 0122.99633  
Scopri la programmazione del cinema sulla pagina facebook https://www.facebook.com/cinemasabrina 
Martedì 6 luglio ore 21,00: ITALIA vs SPAGNA. EUROPEI DI CALCIO 2021 su maxi schermo.  
Ingresso € 4,00 con posto numerato e prevendita in orario di esercizio consultabili dalla programmazione. 
 
FORTE BRAMAFAM - Associazione ASSAM – Tel. 333.6020192 - info@fortebramafam.it – www.fortebramafam.it 
Aperture estate 2021 
Luglio: tutti i sabati e le domeniche 
Agosto: tutti i giorni  
Settembre e 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 
Navetta per il Forte Bramafam – prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo 
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Orari sul sito https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2021/06/Linea-8-Bramafam-Bus-2.pdf 
 
MUSEO E MULINO DI ROCHEMOLLES 
Aperture estate 2021 
Luglio: sabato e domenica  
Agosto: tutti i giorni fino al 22/08 
Orario: 15,00 – 18,00 
 
TRASPORTI & VIABILITA’ 
NOVITA’ ESTATE 2021 
Navetta per i Bacini Jafferau – con trasporto bici - attiva nei periodi di chiusura della Telecabina Jafferau 
https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2021/06/Linea-7B-Bacini-Frejusia-estate-2021-1.pdf 
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/ 
 
Dal 10 luglio al 29 agosto 2021 NAVETTA VALLE STRETTA (Francia) servizio a pagamento:  
TARIFFA € 2,00 a persona andata e ritorno con lo stesso biglietto! 
TRATTA PIAN DEL COLLE - VALLE STRETTA 
Partenza navetta da Pian del Colle con arrivo alle Grange della Valle Stretta (non si effettuano fermate intermedie, 
non occorre la prenotazione). 
DALLE 9.00 UNA CORSA OGNI 30 MINUTI CIRCA, ULTIMA CORSA IN SALITA ORE 17.30.  
Servizio sospeso dalle 13.00 alle 14.30. 
TRATTA VALLE STRETTA - PIAN DEL COLLE 
Partenza dalle Grange di Valle Stretta a Pian del Colle (non si effettuano fermate intermedie, non occorre la 
prenotazione).  
DALLE 9.30 UNA CORSA OGNI 30 MINUTI CIRCA, ULTIMA CORSA IN DISCESA ORE 18.00. 
Servizio sospeso dalle 13.00 alle 14.30. 
 
BIKE BUS 2021 – Alta Val Susa & Val Chisone 
Dal 3 al 9 luglio e dal 30 agosto al 19 settembre: sabato e domenica. 
Dal 10 luglio al 29 agosto: da martedì a domenica. 
Approfitta dei collegamenti gratuiti fra le località delle nostre valli…e la tua bicicletta è sempre con te! 
Tutti gli orari sono disponibili sul sito https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/sulle-alpi-
con-trasporto 
 
VIABILITA’ 
ZTL MONTATA ESTATE 2021: regolamentazione del traffico motorizzato sulle strade di montagna. 
L’elenco delle strade aperte, regolamentate e chiuse di Bardonecchia è disponibile sul sito  
https://www.bardonecchia.it/come-muoversi-a-bardonecchia/ztl-montana/ 
 

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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