
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE DI CHIERI 
 

GRUPPO MOUNTAIN BIKE 

 

 

Cicloescursione notturna 31 maggio 2019 

Monte San Giorgio (820 m) 

 

Uscita inserita nel programma Speciale Giovani 
Valle / Zona: Parco Monte San Giorgio Località di partenza: Piossasco alta 

Dislivello: 500 m circa Distanza: 15 km 

Difficoltà: MC /MC (si veda la scala delle difficoltà) Quota massima: 820 m 

Organizzatori: ASE-C Marco Tosalli (331-6001687), Roberto Biancardi (335-5890666) 

 
Cicloescursione serale, con cena al sacco al chiaro di luna sul Monte San Giorgio. Percorso 

panoramico con vista sull’arco alpino verso il Monviso da una parte e sulla collina Torinese dall’altra: 

un’occasione per pedalare insieme in maniera diversa rispetto al solito. 

 
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 18,45, partenza alle ore 

19,00 o direttamente a Piossasco in Via Monte Grappa 9 (https://goo.gl/maps/DEcAqTtcCtrBqrbz9) 

alle ore 20.00. Partenza in bici ore 20.15. 

 

Descrizione percorso: Salita dalla località Campetto e discesa verso la Piazza San Vito. Itinerario 

ad anello quasi interamente su strada bianca. Dovremo percorrere per circa 20 minuti un bel tratto di 

sentiero balcone in falsopiano che, per chi desidera restare in sella, è di livello BC con alcuni brevi 

passaggi da fare comunque a piedi. 

 
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e cena al sacco. Oltre alle consuete raccomandazioni 

che impongono abbigliamento idoneo e CASCO, si richiede di portare una luce anteriore e posteriore; 

inoltre è consigliata una frontale da mettere sopra il casco. 

 

Iscrizioni: 

- per i soci CAI entro giovedì 30 maggio, in sede, rispondendo alla mail o contattando gli 

organizzatori (costo 2 €); 

- per i NON SOCI CAI entro mercoledì 29 maggio, rispondendo alla mail o contattando gli 

organizzatori (costo 11 € comprensivo dell'assicurazione obbligatoria). 

Regolamento attività: 

Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri 

fruitori, osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno 

tecnico e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima 

di aderire alle nostre iniziative. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e 

comporta rischi non eliminabili. 

http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
https://goo.gl/maps/DEcAqTtcCtrBqrbz9
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20autoregolamentazione.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/estratto%20scaladiff.pdf
http://www.caichieri.it/public/upload/regolamentomtbchieri.pdf

