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La  Peiro Douço  

Fr. Castel del Bosco  n. 14  

10060 ROURE  
 393/9270042 - 335/7029575 - 0121/842780 – 0121/842594  
 0121/842682 

 

Località di montagna a 750 mt.  
Ubicata in una posizione tranquill, 

vicina ai maggiori centri: 

 Sestriere a 30 Km., capitale 

dello sci alpino mondiali 1997, 

OLIMPIADI 2006 

 Pragelato località turistica 

estiva ed invernale  

 Fenestrelle nota per il suo forte 

militare, il più grande d’Europa 

 La Val Germanasca  e lo 

Scopriminiera 

 La Val Pellice e la cultura 

Valdese 

 Pinerolo città della Cavalleria  

 Avigliana centro Medioevale e 

la Sacra di San Michele  

 Saluzzo ed il Marchesato 

 Torino la città Reale 
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La Val Chisone è situata nella Regione Piemonte, ad ovest di Torino, su una superficie, 

interamente montana, di 55.824 ettari. Confina ad ovest con la Francia, a nord con la Valle 

Susa, a est con la pianura pinerolese e a sud con la Val Germanasca e la Val Pellice.  

 

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTA' 

DEL NORD ITALIA 

DISTANZE DALLE PRINCIPALI 

CITTA' ESTERE 

Torino  Km 50 Briançon 
Km  
50 

Cuneo  Km 70 Gap 
Km  

130 

Milano  Km 190 Grenoble 
Km  
150 

Genova  Km 220 Lione 
Km  

250 

Savona Km 195 Ginevra 
Km  

270 

Bologna Km 380     

 
  

 
 

Con  MEZZI PUBBLICI: 

 TAXI:  

I taxi sono reperibili presso le stazioni ferroviarie di Torino, 

l'aeroporto e il centro città. I numeri per richiedere un taxi in 

Torino sono 011-5730 / 011-5737. 

  

I numeri per richiedere un taxi in Pinerolo sono: 

·    C.so Torino, 94 - Tel. 0121/397900 

·    C.so Torino, 24 - Tel. 0121/321000 

·    Stazione FF.SS. - Tel. 0121/374000 

  

TRENO: linea Torino - Pinerolo.  

Orari visibili sul sito www.ferroviedellostato.it 

 

AUTOBUS: 

Dalla Stazione ferroviaria di Torino si arriva a Pinerolo tramite la 

linea: 

   - linea SAPAV www.sadem.it  verifica gli  

  

http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.sadem.it/
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   - linea CAVOURESE    
                                             
 Con  MEZZI PRIVATI: 

  

Come Raggiungerci da Torino:  

 Uscire dal centro città tramite Corso Orbassano o se in 

tangenziale sud seguire le indicazioni per PINEROLO - 

SESTRIERE  

 Casello Beinasco: pagamento pedaggio;  

 Proseguire sulla tangenziale di Pinerolo seguendo le 

indicazioni Pinerolo ATTENZIONE: in prossimità di 

Pinerolo seguire sulla tangenziale per la Val Chisone 

Sestriere  

 Giunti al distributore TAMOIL proseguire in direzione Val 

Chisone ;  
  

In auto 
dalla Tangenziale di Torino imboccando, a Stupinigi, la Strada Regionale n° 23 del Sestriere 

(km 50 da Torino), oppure l'autostrada di recente costruzione per Pinerolo. 

La Val Chisone è anche facilmente accessibile dalla Francia attraverso il colle del Sestriere, 

utilizzando il valico del Monginevro o il traforo autostradale del Frejus (km 50 da Briançon) 

In autobus 
autolinee SADEM con numerose corse giornaliere da Torino via Pinerolo e con una corsa 

giornaliera dalla Francia Briançon - Gap - Marsiglia e Briançon - Grenoble 

www.sadem.it/orari_tariffe.htm 

In treno 
avvalendosi della linea Torino - Pinerolo; a Pinerolo coincidenze con le autolinee SADEM  

In aereo 
con scalo all'aeroporto di Torino - Caselle, distante circa 50 Km. 

La società Autolinee SADEM garantisce i collegamenti interni alla Valle con più corse 

giornaliere. 

 

 Aeroporto di Torino Caselle (TRN) 45.4 km 
 Aeroporto di Cuneo - Levaldigi (CUF) 61.6 km 

 

 

 

http://www.sadem.it/orari_tariffe.htm
http://www.booking.com/airport/it/trn.it.html?aid=324801;label=sestriere-93ZTyp2zaFMaiewHq5iDNQS27090216136%3Apl%3Ata%3Ap1100%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=9551cf75477fdc3eac51a57014ff3aba;dcid=1;do_availability_check=on;checkin=2013-12-28;checkout=2014-01-02;inac=1
http://www.booking.com/airport/it/cuf.it.html?aid=324801;label=sestriere-93ZTyp2zaFMaiewHq5iDNQS27090216136%3Apl%3Ata%3Ap1100%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=9551cf75477fdc3eac51a57014ff3aba;dcid=1;do_availability_check=on;checkin=2013-12-28;checkout=2014-01-02;inac=1
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