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“Parco della Dora” “Parco della Dora” “Parco della Dora” “Parco della Dora” ––––    11115 maggio 20165 maggio 20165 maggio 20165 maggio 2016    
Il gruppo escursionismo TAM CAI UGET e il CAI Sezione di Torino (sottosezione GEB) con la collaborazione dei 

comuni di Condove, Caprie, Villar Dora, Avigliana e Associazioni del territorio organizza la 15° edizione della 

“camminata” per meglio conoscere, apprezzare e difendere l’ambiente della Dora Riparia.  

Quest’anno il percorso, da “treno a treno”, ci consente di scoprire il Castello del Conte Verde, le borgate di 

Caprie alla base di Rocca Sella, la Cappella di San Pancrazio, la Seia, Villar Dora dall’alto, Torre del Colle, la 

Dora Riparia (argine destro dal ponte vecchio di Sant’Ambrogio ad Avigliana) passando accanto a Villa 

Quagliotti e alla rete dei canali collegati.    

 

Il ritrovo è fissato davanti alla stazione ferroviaria di Condove – Chiusa San Michele alle ore 9.30 (treno da 

Torino P.N. delle ore 8.45, da Avigliana ore 9.14 – da Bardonecchia ore 6.48, da Susa ore 8.09, da Bussoleno 

ore 8.19).  

L’escursione sarà effettuata anche in caso di maltempo. 

Il CAI organizza un pullman con ritrovo in Corso Stati Uniti 23 alle ore 8 (partenza ore 8.15) e dalla Tesoriera, 

Corso Francia 192 con ritrovo alle ore 8,15 (partenza ore 8.30). Per coloro che desiderino usufruire di tale 

servizio è necessaria la prenotazione presso la sede del CAI UGET - Tesoriera di C.so Francia 192 Torino dalle 

21 alle 22 di giovedì 12 maggio 2016 oppure telefonando a Lodovico Marchisio tel. 366/3059760. 

Capi gita: Lodovico Marchisio (AE), Maria Tamietti (ASE) e Beppe Borione (ASE) 

Località di partenza: stazione ferroviaria di Condove – Chiusa San Michele 

Località di arrivo: stazione ferroviaria di Avigliana  

Dislivello: circa 200 metri (sali scendi) 

Difficoltà: T/E (turistico/escursionistica) 

Tempo di percorrenza (escluse visite varie e sosta pranzo - al sacco): ore 6 

 

Rientro a fine gita: per chi non ha usufruito del bus privato da Torino e non è residente ad Avigliana è possibile 

usufruire dei treni da Avigliana con partenze per Torino P.N. alle 18.45 e 19.45 (arrivi alle 19.15 e alle 20.15), 

partenza per Bussoleno alle 18.14 e 19.14 (arrivi rispettivamente a Bussoleno alle 18.31 – diretto - e alle 19.42 

– ferma in tutte le stazioni e prosegue per Susa con arrivo alle ore 19.53 -), partenze per l’alta valle alle 18.14 

e alle 20.14 con arrivi a Bardonecchia rispettivamente alle 19.14 e alle 21.14. 

 

Per informazioni:  

Lodovico Marchisio (lodovico.marchisio@gmail.com)  

Arnaldo Reviglio  (arnaldo.reviglio@comune.avigliana.to.it)  
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