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Anemos Itinerari del Vento e Antarctica Travel Company s.r.l. propongono: 

 

STRADA DEI VIGNETI ALPINI 

Pinerolese e Bassa Val di Susa 

18-20 ottobre 2019 
 
Ricchissimo tour della durata di tre giorni adatto a gravel e trek bike. Con partenza e arrivo a Torino, il tour 
si sviluppa prevalentemente su strade secondarie, piste ciclabili, strade sterrate e brevi tratti di sentiero 
sapientemente scelti per incontrare lungo il percorso i più significativi punti di interesse dei territori 
attraversati. 
Il tour è consigliato per cicloturisti con qualche abitudine alle salite; ciò permette di superare facilmente i 
pochi e brevi (ma comunque presenti) tratti di salita con pendenza sostenuta e permette, mantenendo 
medie orarie adeguate, di godere con tranquillità dei molti spunti che l’itinerario offre. 
 
GIORNO 1 
75 km 
900 m di dislivello 
Partenza attraverso le vie e le piazze del centro storico di Torino (visita) dal quale ci si allontana utilizzando in 
prevalenza le ciclabili e i tracciati nei parchi che portano verso Collegno e Rivoli, situata sul percorso Corona di 
Delizie. Superato il centro storico e il Castello di Rivoli, si percorre la bellissima collina morenica di Rivoli e 
con un susseguirsi di sterrate, facili sentieri e brevi tratti asfaltati, si arriva nel centro medievale di Avigliana. 
Pedalando ora su un tratto della ciclostrada della Val di Susa, si arriva a Sant’Ambrogio di Torino. sosta e 
degustazione al Birrificio San Michele. Si continua a pedalare sulla ciclostrada della Val di Susa, con una breve 
deviazione si ammira l’imponente Orrido di Foresto e si giunge nel centro storico di Susa (visita). Con un’ultima 
salita si arriva in località San Rocco di Giaglione (Agriturismo Cré Seren) per degustazione vini tipici del 
territorio, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2 
75 km 
900 m di dislivello 
Dopo una veloce discesa si arriva a Susa, da dove si percorre una ciclostrada sul lato opposto della Valle rispetto 
a quello salito il giorno prima. Si entra nel Parco dei Mareschi e dei Laghi di Avigliana, incontrando la Palude 
dei Mareschi e giungendo nei pressi dei Laghi di Avigliana per una sosta pic-nic. Con percorso ascendente, si 
raggiunge Giaveno e successivamente la Colletta di Cumiana, che permette di scollinare dalla Val Sangone e 
scendere nel Pinerolese. Alcuni chilometri di pianura portano nel centro storico di Pinerolo. Cena e 
pernottamento. 
 
 
GIORNO 3 
85 km 
300 m di dislivello 
Dopo una pedalata tra le vie del centro storico di Pinerolo (visita), si raggiunge Bricherasio, sosta presso una 
cantina per degustazione vini tipici del territorio, si pedala su strade secondarie attraversando il Torrente 
Pellice, raggiungendo la Rocca di Cavour e il Fiume Po in località Cardè. Con piacevole percorso sterrato lungo  
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fiume, si arriva a Villafranca (centro storico). Il percorso segue ora la ciclabile Strada delle Risorgive, (sosta 
pic nic presso le risorgive di Vigone) e poi, con strade secondarie, entra nel parco di Stupinigi (Palazzina di 
Caccia). Con percorso protetto, si arriva al parco Vallere di Moncalieri (una breve deviazione permette di 
raggiungere il centro storico e il Castello di Moncalieri) e si ritorna a Torino attraverso il Parco del Valentino 
(Borgo Medievale e Castello del Valentino). 
 
 
 
Quota di partecipazione: 390,00 €. La quota comprende l’assistenza lungo tutto il percorso di 2 
Accompagnatori cicloturistici della Regione Piemonte, la visita guidata in bicicletta dei centri storici di 
Torino, di Susa e di Pinerolo, un mezzo di assistenza e trasporto bagagli, 2 pernottamenti e colazioni, 2 cene 
(al Crè Seren vini esclusi), 1 degustazione al birrificio, 1 degustazione alla cantina, 2 box lunch. 
Gli Accompagnatori cicloturistici sanno fornire informazioni sul territorio, supporto tecnico alle pedalate e 
assistenza organizzativa durante l’intero tour. 
 
Possibilità di noleggio biciclette da turismo al prezzo di 45,00 € per l’intero periodo, e di e-bike al prezzo di 
75,00 €. 
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