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 E’ una gita che non presenta difficoltà tecniche se non quella di 

pedalare per 20 KM (3/4 ore) da Torino alla  Reggia di Venaria, 

passando lungo la zona ex-industriale della città (parco Dora con 

antiche fabbriche riconvertite in musei, coloratissimi murales ,chiese), 

il parco della Pellerina e Mandria.         

 Partenza : ore 7,00h dalla Rimessa di Possaccio 

 Fermate intermedie : Suna, Gravellona 

 Il costo indicativo è di 30/40 euro in funzione del numero dei 

partecipanti; la quota comprende : viaggio in Autobus, noleggio bici 

con assicurazione e guida.     

 Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione ed il versamento di 

un anticipo di 20 euro + eventuali 14 euro d’ ingresso alla reggia, entro 

e non oltre Venerdì 15 Marzo 2019 

 La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 30 iscritti 

 consigliati : casco ed occhiali 
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 Programma di massima : 

o Mattino : Torino-Venaria in Bicicletta  se piove : visita a 

piedi del centro storico della città (-7 euro sulla quota)  

o Pomeriggio : visita (facoltativa) alla Reggia  

o L’orario del rientro è previsto per le 17,30h 

 Informazioni: G. Ferretto 347 2435263 e A.Braconi 335 8475862 

 

Modulo Iscrizione : Cicloturistica Torino – Venaria Reale 

  Nome ______________________________ Cognome ___________________________   

  Biglietto per visita Reggia : SI/NO Statura (solo se <160/>180 cm)  __________   

  Telefono ____________ e-mail ___________________________   

  Fermata Pulman (Possaccio/Suna/Gravellona) ___________________________   
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