
Cicloescursioni di gruppo con guida abilitata ed assicura-
ta; è possibile partecipare a singole cicloescursioni.
Viaggio e spostamenti in loco con mezzi propri.

Possibilità di servizi alberghieri convenzionati presso: 
Hotel Caprice - Via Pinerolo 1/3 Avigliana (TO) 

Programma: 
28/4 Stupinigi, Parco del Po, Moncalieri (50km TC - Pianeggiante)
29/4 Castello e Collina di Rivoli, Laghi di Avigliana (40Km +600m TC/MC)
30/4 Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio (30km +900m MC/MC tratti BC)
1/5 Torino, Basilica di Superga, Parco del Valentino (45km +750m TC/MC)

Quote di partecipazione: Soci Beriv: 125,00 €
                                          Non soci:   165,00 €
 
La quota comprende solo l’accompagnamento. 
Viaggio, servizi alberghieri, eventuali ingressi e/o biglietti
sono a carico dei partecipanti. 

Chiedere il programma dettagliato alla guida.
Consultare il Regolamento:  www.cicloescursioni.com

www.cicloescursioni.com

Intorno a Torino... a pedali
Quattro percorsi cicloturistici in MTB

dal 28 aprile al 1 maggio 2018

Attrezzatura ed informazioni
Mountain bike con ruote scolpite e kit di riparazione. Abbiglia-
mento adeguato alla stagione ed alla quota, con giacca 
antipioggia, maglia di ricambio, scarpe adatte a camminare con 
suola scolpita, borraccia, snack. Chiusura di sicurezza !  
Il casco è obbligatorio. 

Le escursioni sono di lunghezza ed impegno fisico/tecnico non 
eccessivo; vi sarà tempo per alcune soste nei luoghi di maggior 
interesse così da poter visitare alcuni monumenti. In base alle 
personali capacità potrebbe essere necessario percorrere a 
piedi alcuni tratti di sentiero. 
Il programma potrà essere modificato in relazione alle condizio-
ni meteo ed agli effettivi tempi di percorrenza.
Le escursioni potranno essere annulate qualora non si raggiun-
ga il numero minimo di 6 partecipanti.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

I Laghi di Avigliana dalla Collina di Rivoli La Tranvia a denti Sasso - Superga

La Sacra di San Michele, Monumento 
simbolo della Regione Piemonte e luogo 
che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco 
per il best-seller Il nome della Rosa, è 
un’antichissima abbazia costruita tra il 
983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiria-
no, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi 
torrioni si possono ammirare il capoluogo 
piemontese e un  panorama mozzafiato 
della Val di Susa. Dedicata al culto 
dell’Arcangelo Michele, difensore del 
popolo cristiano, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una via di pellegri-
naggio lunga oltre 2000km che va da 
Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte 
Sant’Angelo, in Puglia. La storia, il valore 
spirituale e il paesaggio che la circonda 
rendono la Sacra una meta di richiamo per 
visitatori da tutta Europa: pellegrini, 
fedeli, turisti, ma anche sportivi che 
vogliono mettersi alla prova con percorsi 
di  arrampicata o dedicati alla MTB.La Sacra di San Michele come appare alla fine della salita dai Laghi di Avigliana

Nell'anfiteatro morenico di Rivoli  i massi erratici sono senza dubbio 
una delle testimonianze più efficaci della presenza di un antico ghiaccia-
io, e in particolare della sua capacità di trasportare materiale di grandi 
dimensioni per lunghe distanze. Sono blocchi rocciosi, anche grandi 
come una casa, situati in posizioni curiose, sulle colline allo sbocco delle 
vallate alpine, talora anche in pianura, o comunque sempre assai lonta-
no dalle formazioni rocciose geologicamente simili. 
La storica tranvia a dentiera Sassi - Superga è unica in Italia nel suo 
genere. E' la continuazione di una tradizione ultracentenaria iniziatasi il 
26 aprile 1884 con la prima corsa effettuata dalla funicolare costruita 
con il sistema Agudio: il trenino era mosso da un motore trainante una 
fune d'acciaio che scorreva parallelamente al binario su pulegge siste-
mate lungo il percorso. La linea fu poi trasformata, nel 1934, in tranvia 
a dentiera con trazione a rotaia centrale ed oggi, completamente ripristi-
nata, offre ai visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originarie e 
un panorama indimenticabile.


