
Regolamento attività: Le uscite di cicloescursionismo sono guidate da capigita volontari, il cui accompagnamento 
costituisce prestazione di mera cortesia. Le escursioni sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri 
fruitori, osservando il Codice di Autoregolamentazione. Chi aderisce all’iniziativa accetta di seguire il Regolamento 
attività (vedere sito CAI Chieri). 
Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna, tuttavia la frequentazione della stessa 
comporta dei rischi oggettivi comunque inalienabili e indipendenti all’adesione di partecipazione all’escursione.

Materiale: si ricorda di avere Bici in ordine, camera d’aria di riserva della misura giusta e leve 
scacciagomma, pompetta aria, 1 coppia di pattini/pastiglie di ricambio, CASCO OBBLIGATORIO,  
Inoltre autonomia idrica e pranzo al sacco.

Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 8.30, partenza escur-
sione ore 9,15.

Iscrizioni entro giovedì 16 Marzo 2017 
Telefonicamente per soci CAI accreditati, obbligatoriamente presso sede CAI Chieri per tutti gli altri. Il costo 
delle escursioni è di 2 € per i soci CAI e di 11 € (quota comprensiva assicurazione obbligatoria) per i non soci. 

Località di partenza:   Chieri (TO)

Dislivello:     600 mt  -   Lunghezza percorso:   42 km

Difficoltà:     MC/MC  ciclabilità 100%  (si veda la scala delle difficoltà) 

Valle/Zona:   Chierese

Cartografia:  Carta Fraternali N 18 Collina di Torino scala 1:25000

Capigita: Davide Bello  ASE-C  cell. 3480425117 - Andrea Gugole  cell. 3284313232

Domenica 19 Marzo 2017
“Chierese per colli e castelli ”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

Percorso che dal centro di Chieri si snoda inizialmente su strade bianche della campagna circostante.
Andremo ad ammirare da vicino il castello di Moriondo dove cominceremo a risalire sulle dolci colline,
se la giornata sarà limpida potremo ammirare la vista delle nostre montagne, meta delle prossime escursioni 
in programma. Dopo il passaggio nei pressi del castello di Moncucco e quello di Arignano andremo a fare 
pausa sulle sponde dell’omonimo lago, oasi naturalistica e rifugio per numerose specie animali.
L’escursione seguirà il rilievo altalenante fino a ritornare nella nostra cittadina.


