Val Susa - Pedalando attraverso la Storia:
DURATA: 3 giorni / 2 notti
QUANDO: 28-29-30 giugno, 3-4-5 luglio.
DIFFICOLTA’: Buoni ciclisti.
INDICATO PER: ciclo-escursionisti con un minimo di preparazione fisica.
SISTEMAZIONE: strutture alberghiere ed extra alberghiere (Bed&Bike)
PREZZO: € 255,00 (per gruppi di minimo 4 persone).
INFO E PRENOTAZIONI: www.lapeiro.it
QUOTA Comprende: 2 Pernottamenti con trattamento di mezza pensione, 2 Pranzi in ristorante,
Accompagnatore di mountain bike, Assistenza.
Non comprende: Bevande ai Pasti, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
NOTE su richiesta possibilità di effettuare il tour in altre date. Periodo consigliato da Giugno a
Settembre.

1° Giorno: Susa
Arrivo nel pomeriggio a Susa, sistemazione nella camere riservate. Incontro con la guida,
presentazione tour, cena e pernottamento.
2° Giorno: Susa - Venaus - Novalesa
Dopo la prima colazione partenza dell’itinerario dalle antiche strade lastricate di Segusium, l'attuale
Susa, ammirandone il castello, le antiche mura, l'arco di trionfo e l'arena romana, vestigia di un
passato ricco di storia. Lasciandoci Susa alle spalle ci dirigeremo verso la Val Cenischia, sotto lo
sguardo vigile del maestoso Monte Rocciamelone e del Massiccio del Moncenisio. Pranzo in
agriturismo. Percorreremo l'ultimo tratto della Ciclostrada Valle Susa che ci condurrà pedalando
eco-gastronomicamente, tra aziende agricole e agrituristiche fino all'Abbazia della Novalesa,
strategico monastero eretto dal popolo dei Franchi a controllo del valico del Moncenisio, scrigno
insieme alle altre abbazie della valle delle storie e delle leggende di questo tratto di Piemonte. Cena
e pernottamento.
LUNGHEZZA: 25 Km
DISLIVELLO: 300 m
STRADE: 80% sterrato – 20% asfalto
CICLABILITA’: 100%
DIFFICOLTA’ TECNICA CAI: BC (buoni ciclisti)
3° Giorno: Meana di Susa - Mattie – Bruzzolo - Foresto
Da Susa verso Meana, pedaleremo per un tratto sulla mitica salita del Colle delle Finestre per poi
abbandonare l'asfalto e proseguire lungo il Sentiero dei Franchi tra boschi di castagni e faggi,
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facendo girare i pedali su sentieri e carrarecce, tra saliscendi divertenti, gustando il panorama
offerto dal maestoso Monte Rocciamelone fino all'Altopiano di Mattie, posto tra le pendici del
gruppo del Monte Orsiera ed i contrafforti delle colline "montonate" modellate dai ghiacciai.
Superato il Castello di Menolzio, proseguiremo sul sentiero per raggiungere Castello Borello,
appartenente in un primo tempo ai signori Borello e utilizzato successivamente come rifugio dalle
guerre per le popolazioni locali. Attualmente l'edificio è usato dalla Società Meteorologica Italiana.
Rapidamente in discesa arriveremo nell'abitato di San Giorio di Susa, comune di origine celtoligure, e da qui il nostro itinerario si sposterà sul versante xerotermico della valle, con la sua flora
tipicamente mediterranea, attraversando la Dora. Pranzo in ristorante. Percorreremo la Ciclostrada
Valle Susa, toccheremo gli abitati di Bruzolo, il cui castello fu sede nell'anno 1610 di un Trattato fra
il Duca Carlo Emanuele I di Savoia ed il Re Enrico IV di Francia, Chianocco con la sua Casaforte,
esempio integro e completo di architettura civile romanica, e infine Foresto, con il suo canyon
scavato dal torrente Rocciamelone nel corso dei secoli, affascinante testimonianza geologica. Al
termine rientro per i luoghi di provenienza.
LUNGHEZZA: 35 Km
DISLIVELLO: 600 m
STRADE: 70% sterrato – 30% asfalto
CICLABILITA’: 100%
DIFFICOLTA’ TECNICA CAI: BC (buoni ciclisti)
Attrezzatura richiesta: Mountain bike in buone condizioni di meccanica, casco, borraccia per acqua
o camel bag, zaino, una camera d’aria di riserva adatta alla propria bicicletta, indumenti funzionali
resistenti alle intemperie (es.: magliette a maniche lunghe, giacche resistenti al vento e alla
pioggia..)
La quota comprende:
 2 Pernottamenti con trattamento di mezza pensione.
 2 Pranzi in ristorante/agriturismo.
 2 escursioni di una giornata con accompagnatore cicloturistico.
 Assistenza.
La non quota comprende:
 Trasporto.
 Assicurazione (facoltativa e consigliata)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La Peiro Douço, tour operator e le Guide si riservano la facoltà di apportare le necessarie modifiche
all’ itinerario proposto per tutelare l’incolumità dei partecipanti.
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