
Le guide degli Itinerari ciclabiliIndicazioni percorso

Km 0,00          partenza: il percorso ha inizio da Cavour in Via Roma angolo Via Goitre. 

Percorrere Via Goitre e proseguire dritto in Via Cottolengo

Km 0,40 alla rotonda prendere la seconda uscita e proseguire sulla SP156 

(trafficata) per 200m

Km 0,60   → svoltare a destra in Via Gemerello percorrendola per 3,2km 

Km 3,80 ←  arrivati a Gemerello svoltare a sinistra in Via Gerbidi (SP153) e 

proseguire dritto per 3,6km circa senza abbandonare la strada principale

Km 7,40   ←  arrivati a Campiglione Fenile centro svoltare a sinistra in Via Bima e 

proseguire per 100m

Km 7,50 →  svoltare a destra in Via Renato Geymet e percorrerla per 220m

Km 7,72 ↖  prendere la pista ciclabile sulla sinistra

Km 7,80 ↑ attraversare la SP151 (attraversamento pericoloso) e proseguire dritto Km 7,80 ↑ attraversare la SP151 (attraversamento pericoloso) e proseguire dritto 

sulla pista ciclabile

Km 8,00 ↗  finita la pista, tenere la destra e seguire per circa 1km la strada 

principale che diventa Via Campiglione

Km 8,98 ←  all’incrocio con la SP156 svoltare a sinistra proseguendo dritto per 

3,7km

Km 12,68 alla rotonda prendere la prima uscita e seguire la SP156 (trafficata) fino 

alla rotonda successiva

Km 13,04 alla rotonda prendere la prima uscita e seguire Via Dante Alighieri 

(trafficata) per 140m

Km 13,18 alla rotonda prendere la terza uscita e percorrere Via Giovanni Giolitti 

per circa 400m

Km 13,58 ← all’incrocio con Via Roma svoltare a sinistra e proseguire per circa 100m 

Parco Naturale Provinciale Rocca di Cavour

Itinerario CA4: anello Cavour-Campiglione Fenile

Km 13,58 ← all’incrocio con Via Roma svoltare a sinistra e proseguire per circa 100m 

Km 13,70 arrivo: punto di partenza a Cavour

Variante in parte sterrata

Km 7,60 ↑  proseguire dritto sulla strada sterrata per circa 100m

Km 7,70 →  svoltare a destra e poco dopo a sinistra proseguendo sempre su 

sterrato per circa 400m

Km 8,10 → svoltare a destra e proseguire fino alla fine dello sterrato

Km 8,20 ↑ all’incrocio con la SP151 (attraversamento pericoloso) proseguire dritto 

in Via Losa per circa 650m

Km 8,85   → svoltare a destra in Via Cacherano percorrendola per circa 650m fino 

all’incrocio con la SP156

Km 9,50 ← all’incrocio con la SP156 svoltare a sinistra per tornare a Cavour

L’itinerario proposto fa parte delle “Ciclostrade del Basso Pinerolese” che,

provviste di una segnaletica specifica, comprendono una serie di percorsi nella

zona a sud-est di Pinerolo. In particolare il presente itinerario ciclabile è un

percorso ad anello nella campagna pinerolese che collega al Parco Naturale

Provinciale Rocca di Cavour al comune di Campiglione Fenile. Il tracciato segue

strade asfaltate a basso traffico veicolare in mezzo a campi agricoli e frutteti. A

Campiglione Fenile, lungo il percorso, sono consigliabili alcune tappe di

carattere artistico-architettonico: Castello dei Conti Battaglia, Villa Luserna e

Parrocchiale di San Giovanni Battista.



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/parchi_itinerarioCA4.zip


