
Bardonecchia è una cittadina dell’Alta Val di Susa, situata 
a 1.312 metri di altitudine in una vasta conca circondata 
da splendide montagne e offre opportunità agli amanti 
della montagna e della vita all’aria aperta durante tutto 
l’anno.

bardonecchia
il villaggio dello sportil villaggio dello sport

settimana bianca

settimana bianca

Sede di importanti eventi sportivi invernali, dispone  
di infrastrutture di qualità che consentono di praticare 
a ogni livello sci e snowboard ma anche pattinaggio, 
arrampicata e trekking con racchette da neve. 
Bardonecchia è facilmente raggiungibile grazie ai comodi 
collegamenti autostradali e ferroviari e si trova a soli 95 km 
dall’aeroporto internazionale di Torino Caselle.

viaggi di classe
itinerari e attività per il turismo scolastico



Noto per aver ospitato atleti e delegazioni sportive in occasione 
dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, il Villaggio Olimpico di 
Bardonecchia è una grande struttura alberghiera ideale per l’ospitalità 
di gruppi, in particolar modo di ragazzi, grazie agli ampi spazi dedicati 
alle attività sportive e ricreative.

Il Villaggio rappresenta la location ideale per settimane bianche  
e viaggi d’istruzione, dove alternare attività all’insegna dello sport e della 
natura, con divertimento e relax.

il villaggio 
olimpico



L’OSPITALITà 
Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte 
dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli 
e frigobar. Ampie e luminose, sono arredate in modo 
semplice ma funzionale e in gran parte dispongono 
di balcone con affaccio sul parco interno o sui boschi 
circostanti.

L’ANIMAZIONE 
Un professionale staff di animazione è a disposizione dei 
gruppi con una ricca proposta di attività coinvolgenti e per 
accompagnarli in ogni fase della vacanza, dall’accoglienza 
al Villaggio all’organizzazione delle attività sciistiche e non.
Tornei sportivi, passeggiate ed escursioni alla scoperta del 
territorio locale, momenti ludici organizzati nei numerosi 
spazi adibiti a sale gioco accompagneranno le giornate 
dei ragazzi rendendo ancora più piacevoli i momenti 
di attività e di relax. Le serate vedranno l’alternarsi di 
rappresentazioni teatrali, spettacoli di cabaret, giochi ed 
eventi musicali, garantendo una divertente conclusione alle 
intense giornate sulla neve.

Il Villaggio Olimpico è un hotel di 
categoria 3 stelle situato a poca 
distanza dal centro del paese, dalla 
stazione ferroviaria e dagli impianti di 
risalita di Campo Smith, presso cui è 
situato il deposito sci e scarponi con 
armadietti riscaldati riservato ai soli 
ospiti del Villaggio. 

LA RISTORAZIONE 
I ristoranti del Villaggio propongono una ricca varietà 
di piatti tipici della tradizione montana, preparati con 
ingredienti di qualità e con la massima attenzione alla 
sicurezza alimentare degli ospiti e alle esigenze del singolo, 
soprattutto in caso di intolleranze e diete etico/religiose. 
La ristorazione prevede buffet di antipasti e verdure cotte e 
crude, e self-service con doppia scelta di primi e di secondi 
piatti. Inoltre a cena non manca mai un ricco buffet di dolci!



SPA E PISCINA 
A disposizione degli ospiti un’accogliente area wellness con 
sauna finlandese, bagno turco, sala relax, idromassaggio, 
docce emozionali e piscina riscaldata.

LA PALESTRA  
E I CAMPI SPORTivI 
Il Villaggio Olimpico dispone di una palestra con attrezzi e 
macchine Technogym, step, cyclette, tapis roulant, per chi 
voglia allenarsi e mantenersi in forma durante il soggiorno. 
Inoltre, dal periodo primaverile, è possibile fruire anche 
di due piastre polivalenti multisport, due campi da beach 
volley e un campo da calcio a 5 in erba naturale.

LE FACILITIES 
Completano l’offerta un bar, sale giochi con playstation, 
biliardi, calcetto balilla e ping-pong, un teatro con maxi 
schermo, una discoteca e diverse sale meeting attrezzate 
con impianti audio e video. 



il comprensorio sciistico Negli ultimi anni è stato varato un importante piano di 
rinnovamento e implementazione delle infrastrutture 
sciistiche con la realizzazione di nuovi impianti, l’apertura 
di nuove aree sciabili e il potenziamento dell’innevamento 
artificiale. A Campo Smith è a disposizione dei principianti 
un campo scuola con due tapis roulant da 70 metri. Sono 
presenti anche percorsi per lo sci alpinistico e per le 
racchette da neve (ciaspole), una pista di pattinaggio su 
ghiaccio e una slitta su binari (Alpine Coaster) che scende in 
mezzo ai boschi. 

Il comprensorio sciistico di Bardonecchia dispone di 
23 impianti di risalita distribuiti nei tre comprensori 
di Colomion, Melezet e Jafferau con 110 km di piste 
dislocate tra i 1.300 e i 2.800 m, di cui oltre il 50% coperti 
da impianti per l’innevamento programmato.  

settimana bianca



SCUOLA SCI 
Qualificati maestri FISI guidano i ragazzi in ogni tipo di 
percorso sportivo, dall’avviamento al perfezionamento dello 
sci o dello snowboard. Ogni corso si conclude con una gara 
di sci e con la consegna di un attestato con le valutazioni 
personali sul livello raggiunto. I ragazzi vengono suddivisi 
in classi omogenee per livello ed età, con un rapporto 
medio di 1 maestro ogni 10-14 partecipanti. Su richiesta 
vengono organizzati incontri sul Codice delle Piste, lezioni 
di nivologia, rischio valanghe e sull’uso degli A.R.V.A. 

IN ENGLISH…PLEASE! 
É possibile svolgere le lezioni di sci - snowboard in 
lingua inglese per uno o più giorni, offrendo l’opportunità 
ai ragazzi di esercitarsi nel listening and speaking e di 
apprendere nuove terminologie inerenti allo sport.

IL PROGRAMMA 
All’arrivo del gruppo è prevista l’accoglienza da parte del 
personale dedicato, con la sistemazione nelle camere, il 
noleggio dell’attrezzatura e il successivo deposito presso 
la ski-room fronte piste. Dopo cena, mentre gli studenti 
partecipano alle attività con lo staff di animazione, i maestri 
di sci incontrano i docenti per definire gli ultimi dettagli 
operativi dell’attività sciistica: solitamente sono previste 
lezioni al mattino e al pomeriggio, modulabili secondo le 
specifiche esigenze del gruppo.
Lo staff di animazione propone ogni giorno attività sia 
nel tardo pomeriggio che in serata, offrendo autentiche 
occasioni di socialità e divertimento.

l’ORGANIZZAZIONE 
Ancor prima dell’arrivo a Bardonecchia, Keluar garantisce 
un supporto costante a docenti e segreterie per 
l’organizzazione del viaggio e la definizione di tutti i servizi. 
Allo stesso modo è assicurata in loco un’assistenza totale 
da parte dello staff per l’intero soggiorno. È possibile 
organizzare il trasferimento dalla città di partenza in treno o 
in pullman, individuando la soluzione ottimale per ciascun 
gruppo scolastico.

ANIMAZIONE E 
ASSISTENZA IN LOCO 
Lo staff di animazione accompagna studenti e docenti 
per tutto il soggiorno: oltre a proporre intrattenimento 
pomeridiano e serale con attività ricreative, offre supporto 
e assistenza in tutti i momenti della giornata. Durante le 
settimane bianche gli animatori seguono le classi in tutte 
le pratiche legate allo sci, mentre nelle spring experience 
sono i referenti in loco delle attività e delle escursioni in 
programma, diventando il punto di riferimento per docenti 
e ragazzi. 

PRESIDIO MEDICO H24  
E ASSICURAZIONE 
Per ogni esigenza medico-sanitaria è disponibile all’interno 
del Villaggio Olimpico un presidio medico riservato agli 
ospiti per consulti e visite. Inoltre, per accertamenti 
specialistici in caso di infortuni occorsi in loco, è attiva una 
convenzione con il Centro Traumatologico di Bardonecchia 
con nostra rimessa diretta delle spese sostenute in loco.
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Nei giorni festivi, sabato e dal 19 Dicembre 2020  al 10 Gennaio 2021 orario continuato 
dalle ore 9,00 �no all’orario speci�cato all’accesso di ciascun impianto.
Nei giorni feriali il servizio può essere sospeso per alcuni impianti complementari 
dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
Alle casse degli impianti sono indicati i giorni considerati festivi e le norme di 
esercizio.

En semaine, le service peut-être suspendu pour certaines remontées secondaires 

Aux caisses des remontées, les journées considérées comme fériées sont indiquées ainsi 
que toute les conditions en vigueur.

During holidays, Saturday and from 19rd December 2020 to 10th January 2021 OPENING from 9,00 until
the time speci�ed at the entrance of each lift.
On working days, some secondary lifts may be closes between 1pm & 2pm. 
On the di�erent tickets desks, you will �nd the days regarded as holidays are indicated as well as all the 
rules regarding our resort.

11 - SEGGIOVIA 4P MELEZET-CHESAL

12 - TAPPETO BABY GAVARD

13 - SEGGIOVIA  4P CHESAL-SELLETTE 4 

COMPRENSORIO MELEZET (SITO OLIMPICO 2006)

1365

1365

1788

PARTENZA
DÉPART

DEPARTURE

1817

1411

2177

ARRIVO
ARRIVÉE
ARRIVAL

1539

150

1360

14 - SCIOVIA CHESAL-SEBA 1783 2217 1672

m

1 - SEGGIOVIA 4P SMITH 4

2 - SEGGIOVIA 4P PRA REYMOND

3 - SEGGIOVIA 4P PIAN DEL SOLE

4 - SCIOVIA COLOMION

5 - TAPPETO BABY 1

6 - SCIOVIA BABY 2

7 - TAPPETO BABY 3

9 - SEGGIOVIA 2P LES ARNAUDS

10 - SCIOVIA DEL CLOS

COMPRENSORIO COLOMION E LES ARNAUDS

1273

1506

1526

1554

1302

1301

1301

1337

1591

PARTENZA
DÉPART

DEPARTURE

1551

1884

1653

2037

1318

1325

1314

1605

2078

ARRIVO
ARRIVÉE
ARRIVAL

 746

1351

403

1654

150

175

80

8 - TAPPETO BABY 4 1301 1304 50

993

1546

m

17 - TELECABINA BARDONECCHIA-FREGIUSIA

18 - SEGGIOVIA 6P GIGANTE FREGIUSIA-PLATEAU

19 - SEGGIOVIA 2P TESTA DEL BAN

20 - SCIOVIA JAFFERAU

21 - SCIOVIA CHALLIER

22 - TAPPETO BARDONECCHIA 2000

COMPRENSORIO JAFFERAU

1348

2278

2300

1703

1900

PARTENZA
DÉPART

DEPARTURE

1937

2694

2650

1934

1925

ARRIVO
ARRIVÉE
ARRIVAL

1864

1213

1260

785

50
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CARTINA PISTE PLAN DE PISTES SKI MAP

Pendant les jours fériés, le samedi et du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021, 
horaires continus à partir de 9h jusqu'à la fermeture des pistes

pendant 13h00 et 14h00.

4P CHESAL SELLETTE 4

ORARIO SERVIZIO IMPIANTI
TEMPS EQUIPEMENT SERVICE TIMEFACILITIES SERVICE
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15 - SEGGIOVIA  2P DEL BOSCO

16 - SCIOVIA VALLON CROS

NEW

NEW

2200 2400 589

1800 2200 1371
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IL FORTE DI EXILLES 
Fortificazione militare di origine medioevale, tra i più antichi 
monumenti e sistemi difensivi del Piemonte, è oggi un 
interessante museo in cui i percorsi guidati conducono 
attraverso locali di estrema suggestione e rievocazioni 
storiche.

LA SACRA DI SAN MICHELE 
Abbazia simbolo del Piemonte, la Sacra di San Michele 
occupa, con le sue spettacolari costruzioni, la vetta 
rocciosa di circa 1.000 m del Monte Pirchiriano, situato 
all’imbocco della Val di Susa. La sua maestosità ha ispirato 
Umberto Eco nella stesura de “Il nome della rosa”.

Bardonecchia è un ottimo punto di partenza per 
visite guidate in suggestivi luoghi di interesse 
culturale. La sua vicinanza con Torino e con il 
confine francese permette la visita di borghi, 
musei e siti turistici a pochi chilometri di distanza. 
Nella definizione dei programmi è possibile 
personalizzare il soggiorno inserendo una o più 
escursioni sul territorio.

BRIANÇON 
Briançon è situata al crocevia di cinque valli, poco oltre il 
confine con la Francia, a 20 km da Cesana. La cittadina si 
è sviluppata nel tempo all’interno di imponenti fortificazioni 
che ne ricordano da subito le missioni difensive. 
Monumenti, affreschi e sculture l’hanno fatta entrare nella 
prestigiosa cerchia delle città d’arte e di storia transalpine.

LA SUSA ROMANA 
E MEDIoEVALE 
Un itinerario alla scoperta di Susa, il centro più importante 
della Valle omonima. Crocevia di tanti itinerari transalpini 
tra Francia ed Italia, Susa è caratterizzata dalla presenza di 
numerosi monumenti di epoca romana e medioevale. 

VIAGGIA 
E IMPARA

Via Assietta, 16/b - 10128 Torino
t. +39 011 516 29 79 - f. +39 011 517 54 86 - pec. keluarsrl@pec.it

Progettazione educativa a cura di:

www.cooperativadoc.it - info@cooperativadoc.itwww.keluar.it - info@keluar.it

Organizzazione tecnica:


