
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

        
 
 
 
 

 

 

          
Il Comune di Bardonecchia si trova in Alta Valle Susa a quota m. 1.
centro di una conca soleggiata, punto di partenza per usufruire di 
dislocate in 4 zone ben distinte per un totale di 140 Km di piste da disc
da fondo. Dista da Torino circa 90 km e vanta poco più di 3000 abitan
su una superficie montana di 13.231 ettari.  
Il Capoluogo è suddiviso in due borghi: il Borgo Vecchio e il Borgo Nuo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardonecchia sarà la sede dei prossimi Campionati Nazionali di Sci 
(Ass. Naz. Circoli Italiani Universitari) – annualmente - organizza per 
delle Università italiane. 
Ecco, quindi, una ghiotta occasione per visitare, conoscere la località e
a favore dei nostri sciatori che, sebbene geograficamente svantaggiat
ben difendere i colori dell’Ateneo catanese con i loro lusinghieri risulta
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XXVII CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA” 
BARDONECCHIA (TO) 

 

05-12 Febbraio 2011 
Bardonecchia è una delle località storiche dello sci, sin da quando, nel 1909, si organizzarono i primi Campionati Italiani di 
Sci. A riconferma della sua vocazione turistica è stata scelta come sede di gara olimpica per la disciplina dello Snowboard 
ed è tutt’oggi sede del Villaggio Olimpico.    
Moderna stazione di sport invernali dotata di ogni comfort è adagiata al centro di una soleggiata conca alpina le cui cime 
superano i 3500mt di altitudine.   
Vero paradiso per gli amanti degli sport invernali offre piste sempre perfette, splendidi fuori pista e tracciati dal panorama 
mozzafiato attraverso pendii di larici e abeti che ridiscendono in paese sviluppando uno dei dislivelli sciabili maggiore di tutto 
l’arco alpino (1500mt) .  
L’estesa rete di innevamento programmato garantisce un fondo perfetto in ogni momento della stagione invernale .  
Grandi le possibilità anche per gli appassionati dello Sci di Fondo, dello Sci Alpinismo, delle racchette da neve e dello sport 
senza confini …  
Ricca di testimonianze artistiche comprovanti la vitalità delle antiche culture dell’alta Valle di Susa. Ne è un esempio in suo 
centro storico del Borgo Vecchio dove si trova . La parrocchiale di Sant’Ippolito che fu riedificata nella prima metà dell’800, 
sulla base della primitiva chiesa romanica crollata nel 1806 (e di cui rimase il solo campanile), per poi essere consacrata nel 
1833. L’edificio, ampliato nel 1964 con il transetto sinistro, si distingue per la presenza di due campanili: il primo romanico 
risparmiato dall’anzidetto crollo, e l’altro ottocentesco a base quadrata culminante con la guglia in rame. Pregevole il Fonte 
battesimale (1573) realizzato con marmo grigio e rosa di Mélezet e ornato con gli stemmi di Bardonecchia, del Delfino e dai 
gigli di Francia scolpiti.  
Bardonecchia non dorme mai e soddisfa gli appassionati dello shopping più esigenti: gli spettacoli al Palazzo delle Feste, 
teatro e centro congressi; i negozi e le boutique che punteggiano uno dei centri commerciali all’aperto con area pedonale più 
esteso delle alpi occidentali.  

PROGRAMMA 
 

5 febbraio 2011: appuntamento alle ore 06,00 all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania; partenza alle ore 07,15 con 
volo diretto WindJet per l’aerostazione “Sandro Pertini” di Torino; proseguimento del viaggio in pullman GT, alla 
volta di Bardonecchia. (Ritorno: 12 febbraio, volo “Meridiana” ore 14,55). 
Alloggio presso il VILLAGGIO OLIMPICO***wellness che è situato in prossimità degli impianti di risalita del comprensorio 
sciistico di Bardonecchia e dello Snowpark Olimpico. Dispone di 2 grandi parcheggi coperti per oltre 150 posti auto e si 
pratica la formula della mezza pensione, con pasti a buffet, animazione diurna e serale. Inoltre, vi sono ampie sale ricreative, 
sale giochi, sala playstation, teatro e sala Tv, oltre ad un grande pianobar ed una discoteca con capienza di circa 400 
persone.  
Le camere sono 310, ampie ed accoglienti. A due, tre o quattro letti, sono tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono 
per chiamate interne e frigo. 
Caratteristiche:  
Camere con tv e servizi privati - Due sale pranzo - Sala tv - Internet Point - Teatro - Pianobar - Discoteca - Mini e junior club 
- Posti auto coperti - Deposito sci riscaldato - Piscina - Sauna - Bagno turco - Vasca idromassaggio - Centro fitness con 
macchinari Tecnogym - Spogliatoi con armadietti e docce. www.sottozero.info . 
 
Costo del trasferimento in pullman  € Non ancora quantificabile 
Costo del soggiorno    € 355,00 a persona in camera doppia e la quota comprende: 
- soggiorno 7 notti in hotel  
- trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti inclusi nella quota (1/4 vino + ½ acqua minerale). Altre bevande       
saranno conteggiate a parte a prezzo di listino.  
- cocktail di benvenuto all’arrivo  
- cena con menu tipico di cucina regionale in hotel durante il soggiorno 
- assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno  
- entrata nel centro benessere dell’hotel dove previsto  
- deposito sci e scarponi presso gli hotel 
- negozi Convenzionati 
 
Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento del 20% sul prezzo della singola giornata 
(prezzo della settimana/7giorni)   
 
Supplementi   
  
- camera singola + 20%, camera doppia uso singolo + 50%  
- camera superior (a richiesta), da concordare secondo hotel  
- pensione completa €10,00 a persona al giorno  
- pasto in rifugio: possibilità di pasti convenzionati presso le strutture sulle piste.  

http://www.valsusainfo.it/index.asp
http://www.sottozero.info/
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Riduzioni   
  
- bambini 0-2 anni in letto aggiunto gratis (pasti a consumo a pagamento)  
- bambini 2-6 anni non compiuti in letto aggiunto – 50%   
- bambini 6-12 anni non compiuti in letto aggiunto – 30%   
- 3 e 4 letto - 20%  
- Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera quadrupla pagano 3 quote intere. 

 
Skipass  
  
- Riduzione del 31% circa sulla tariffa dello skipass 6 giorni e precisamente:    

          € 120,00 anziché € 175,00  
- Riduzione del 20% circa sulla tariffa dello skipass per : 

n.3 giorni e precisamente:      €  72 anziché € 90  
n.2 giorni e precisamente:      €  49 anziché € 62  

- Speciale UNDER 16 e OVER 65: skipass 6 giorni 110,00  
- Speciale UNDER 7: skipass gratuito peri bambini nati dopo il primo dicembre 2003  purché 1 genitore acquisti uno skipass 
di pari durata.   
- Gli skipass oltre alla libera circolazione su tutti gli impianti del comprensorio sciistico di Bardonecchia sono compresivi di 1 
giornata gratuita presso i vicini impianti del Monginevro. (skipass minimo 6 giorni)   

  
Corso di sci collettivo 
- Riduzione del 15%  
 
Noleggio sci 
- Sconto 15%  
 
Ulteriori proposte (facoltative e da quotare a parte)   
  
- giornata di ski away in Francia accompagnata da maestro 
- snow cat safari: gita e cena in quota con il gatto delle nevi 
- visita culturale di Bardonecchia 
- visita alle borgate alpine 
- Escursione di Nordic Walking o Ciaspole con noleggio attrezzature incluso 
- Escursioni facoltative di 1/2 giornata (min. 40 partecipanti)  a TORINO SHOPPING e MONETIER LES BAINS (Terme nella 
vicina Francia), non consigliata la guida in quanto molto costosa e non necessaria 
- Visita al centro storico di Susa e al Museo Diocesano 
- Escursioni di 1 giornata con guida (min. 40 partecipanti): 
1) Visita a Torino e Musei (Egizio, del Cinema ecc.) 
2) Visita ad Annecy (Francia) 
 
SCADENZE E PAGAMENTI  
 

Anticipo di € 155,00 entro il 15 novembre 2010 
Saldo entro il 20 gennaio 2011. 

 
PENALI E MANCATI ARRIVI 
 
per disdette pervenute entro il 20 novembre 2010: NESSUNA PENALE;  
per disdette pervenute dal 20 novembre al 20 dicembre 2010: perdita della caparra;  
per disdette pervenute dal 21 dicembre fino al 15  gennaio 2011 :  50% della quota di partecipazione;  
dal 16 gennaio in avanti : quota no show pari al 90% della quota di partecipazione  
Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite o se non applicate dagli Hotel. 
 
Per le PRENOTAZIONI, rivolgersi a: Ignazio SORBELLO –  tel. 095 710 27 43 – cell. 339 631 6378 – igsorbe@unict.it  
                                                               

          Achille PREDA – cell. 340 908 3059 – DOPOLA15@ADDUC.191.it   
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