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BARDONECCHIA IN ESTATE

Per chi ama la montagna anche nei mesi estivi Bardonecchia offre un paesaggio alpino incontaminato e tutte le comodità di una cittadina.
L'estate è all'insegna dello svago, del relax e della natura, con i tre impianti in funzione Bardonecchia vi porta in quota per apprezzare tutti i suoi 400 km di sentieri
dedicati alle bici e alle passeggiate, capaci di condurvi fino ai 3000 metri del ghiacciaio Somellier.
Panorami mozzafiato e tanti Bar e Ristoranti tipici in quota regalano emozioni a non finire.

Bardonecchia è sport a 360°.

Escursioni in alta montagna accompagnati dalle Guide Alpine, calcio, tennis, pallavolo, beach volley, golf o una semplice nuotata nella piscina comunale, e ancora:
pattinaggio, skateboard, trail running e tutta la suggestione del parco avventura per un'avventura sospesi tra gli alberi.

Bardonecchia è la località ideale per coloro che amano praticare una sana attività fisica, rilassarsi e state a contatto con la natura.

BIKE PARK

Tre impianti di risalita, 400 km di sentieri di MTB ed un unico grande Bike Park per intense vacanze all'insegna di emozionanti discese e passione per lo sport estivo.
Il Bike Park di Bardonecchia presenta innumerevoli percorsi di diversi livelli di difficoltà e strutture per tutte le discipline: Freeride, Downhill, Cross Country.
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L'intera area offre più di 40 percorsi serviti dagli impianti di risalita, segnalati e classificati per livelli e capacità.
Per i bambini sono inoltre a disposizione 2 Junior Park per divertirsi in sicurezza su percorsi attrezzati appositamente.

ADVENTURE PARK

L'Adventure Park di Bardonecchia propone attività sportive e di grande divertimento per tutti.
Il parco avventura si snoda nell'area di Campo Smith: tra piattaforme aeeree in legno e passeggiate tra gli alberi in completa sicurezza.
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