CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

CicloEscursione 17 marzo 2019

I sentieri della collina torinese
Ricominciando a pedalare sulle nostre colline

Uscita inserita nel programma Speciale Giovani
Meta: Superga (670 m)

Valle / Zona: Collina torinese

Località di partenza: Chieri (TO) (283 m)
Dislivello: 790 m

Distanza: 32 km

Difficoltà: MC/MC+ (tratti BC)

Organizzatori: Silvano Roccati (cell. 338-3980103), Giuseppe Torresan (cell. 335-5972470)

Iscrizioni entro giovedì 14 marzo 2019
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 9,00, partenza alle ore
9,30.
Descrizione percorso: da Chieri si sale per un primo tratto di strada asfaltata per poi proseguire
su strade sterrate e sentieri fino all’osservatorio di Pino Torinese; breve discesa ad imboccare la
strada panoramica e poi sali e scendi su sentieri del versante torinese.
Si arriverà alla Basilica di Superga ove e prevista la sosta per il pranzo. Il rientro sarà in parte su
strada asfaltata della panoramica e su sentieri del versante torinese. Intercettando nuovamente la
panoramica la discesa sarà sul versante est mediante sentieri fino ad arrivare a Valle Ceppi e poi
direttamente a Chieri.
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO, camera
di riserva della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla stagione e non
ultimo bici in ordine.
Le iscrizioni si effettuano nel seguenti modi:
- per i soci CAI, in sede entro giovedì 14 marzo, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2
€);
- per i NON SOCI CAI, in sede entro e non oltre giovedì 14 marzo (costo 11 €, comprensivo dell'assicurazione
obbligatoria).
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.

