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Castelli e Parchi del Piemonte 

Una vacanza in bici di 8 giorni 
 
Codice Tour: ITPIE02C 

 
 

 
Pedalare in Piemonte è un vero e proprio paradiso per i buongustai, perché offre 

prestigiosi vini bianchi e rossi, golose emozioni al cioccolato e prelibate esperienze a base 

di tartufo. Il dolce paesaggio collinare con immensi vigneti fa da sfondo alle magnifiche 

Alpi. Il Piemonte ha stile e vera eleganza. L'esempio migliore è la città capoluogo, Torino, 

la prima capitale d'Italia 150 anni fa, dove l'influenza dello stile francese è molto evidente, 

dando a Torino il soprannome di "piccola Parigi". Una piacevole sorpresa sono le 

pittoresche cittadine arroccate sulle colline. Visiterete Pinerolo e Saluzzo con il loro fascino 

medievale. Cherasco nelle Langhe è un piccolo tesoro, originariamente vicariato 

medievale dell'Imperatore Federico II. C'è molto da visitare: il museo della magia, la 

chiesa di San Pietro, il santuario della Madonna del popolo ed i castelli. Da non perdere il 

piacere di una deliziosa cena e la possibilità di degustare grandi vini come il Barolo od il 

Barbaresco. Insomma, scoprire il Piemonte in bicicletta è un'esperienza molto speciale tra 

natura, cibo, vino e storia. 
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Date del tour: Ogni Sabato a partire dal 11 marzo al 23 settembre 2023. Possibilità di 
partenza in altri giorni per gruppi da 4 persone in poi. 
 

Partecipanti: Minimo 2 persone 
 
Livello: 2 

Pedalando in un paesaggio collinare con alcune brevi salite ma non troppo ripide. I 
percorsi seguono piste ciclabili, sterrato e tranquille strade asfaltate. È richiesta esperienza 
in bicicletta. 

 
Distanze giornaliere: tra i 35 km ed i 66 km 
Chilometri totali: circa 240 km  
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo individuale a Torino 
Giorno 2 Torino – Avigliana (40 km circa) 
Giorno 3 Avigliana – Pinerolo (35 km circa) 
Giorno 4 Pinerolo – Saluzzo (50 km circa) 
Giorno 5 Saluzzo – Cherasco (66 km circa) 
Giorno 6 Cherasco – Carmagnola (42 km circa) 
Giorno 7 Carmagnola – Torino (45 km circa) 
Giorno 8 Fine del tour  
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Torino  

La prima capitale d'Italia ed una città molto moderna. Torino è una ex importante città 
industriale, basta solo citare la Fiat, che ha sede a Torino. Oggi Torino è diventata un 
centro di cultura, soprattutto dopo aver ospitato le Olimpiadi invernali del 2006. Quattro 
sono i fiumi che attraversano la città: Stura di Lanzo, Sangone, Po e Dora Riparia. Una 
caratteristica di Torino sono le molte piste ciclabili. C'è molto da vedere: la torre 
ottocentesca 'Mole Antonelliana' (167,5 m), simbolo della città, il Museo Nazionale del 
Cinema, Palazzo Reale (residenza dei Duchi e dopo di loro il re, che governavano la città), 
la cattedrale San Giovanni Battista (XV secolo), il Museo Egizio e l'imponente Palazzo 
Madama.  
 
Pernottamento e prima colazione a Torino 
 
 
Giorno 2 Torino - Venaria - Avigliana 

A Venaria il percorso attraversa il grande parco regionale “La Mandria”, ex riserva di 
caccia della famiglia Reale Savoia. In questo parco si possono vedere il loro meraviglioso 
castello e le scuderie. Si supererà Bussoleno, delizioso paesino di montagna con tipici tetti 
e case in pietra. Un bel giro in discesa vi porterà a Susa dove troverai interessanti rovine 
romane. Il percorso di oggi terminerà ad Avigliana. Qui sarà possibile visitare i due 
deliziosi laghi di Avigliana ed il centro medievale del paese. 
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Pernottamento e prima colazione ad Avigliana 
Distanza: 40 km circa 
Dislivello: + 348m - 232m 

 
 
Giorno 3 Avigliana – Pinerolo 

Oggi pedalerete ai piedi delle Alpi occidentali. Una breve salita vi porterà a Trana, poi il 
percorso proseguirà ancora in salita attraverso alcuni piccoli paesini fino a raggiungere 
Pinerolo, in passato famosa per la sua scuola di Cavalleria. Lungo il percorso sarà 
possibile fare una sosta e visitare il Museo del Gusto di Frossasco. 
 
Pernottamento e prima colazione a Pinerolo  
Distanza: 35 km circa 
Dislivello: + 291m - 277m 
 
 
Giorno 4 Pinerolo – Cavour – Staffarda – Saluzzo 

Una giornata molto intensa che coinvolgerà il grazioso paese di Cavour con la sua 
“Rocca”, una collina alluvionale di 200 metri di altezza nel bel mezzo della pianura. 
Potrete raggiungerne la cima a piedi. Si oltrepasserà anche l'abbazia di Staffarda, una delle 

residenze religiose più importanti del Piemonte e infine, ma non meno importante, si 
arriverà a Saluzzo, un bel paesino dal centro medievale, posto sulla sommità di un colle.  
 
Pernottamento e prima colazione a Saluzzo  
Distanza: 50 km circa 
Dislivello: + 196m - 221m 
 
 
 
Giorno 5 Saluzzo – Fossano – Cherasco 

Si lascerà Saluzzo alle spalle e si arriverà a Fossano con il suo interessante centro storico. 

Quindi si inizierà ad avvicinarsi con leggeri saliscendi pedalando sulle dolci colline delle 
Langhe. Queste colline, ricoperte da immensi vigneti, producono alcuni dei migliori vini 
italiani, come il Barolo, il Barbera, il Dolcetto ... Questa sera gusterete questi vini durante 
una cena in uno degli ottimi ristoranti del centro storico. 
 
Pernottamento e prima colazione a Cherasco 
Distanza: 66 km circa 
Dislivello: + 587m - 626m 
 
 
Giorno 6 Cherasco - Carmagnola 

Un'altra giornata in bicicletta con panorami mozzafiato. A Racconigi si potrà visitare la 
residenza della dinastia Savoia-Carignano, in loro possesso sin dal XIV secolo; questo 
castello è circondato da un meraviglioso parco, un giardino alla francese, ed è oggi una 
delle Residenze della Real Casa Savoia nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. 
Merita una visita anche l'oasi di Lipu con il suo centro di cicogne. Esistono le Oasi di 7000 
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ettari di natura. I centri di soccorso curano circa 20.000 animali in difficoltà per rimetterli 
in libertà. 
 

Pernottamento e prima colazione a Carmagnola 
Distanza: 42 km circa 
Dislivello: + 158m - 211m 
 
 
Giorno 7 Carmagnola – Moncalieri – Torino 

Pedalando lungo il Po all'interno del suo parco fluviale, si arriverà a Moncalieri con il suo 
bel castello, altra residenza dei Savoia. Pedalando sempre lungo il Po, raggiungete Torino, 
nobile cittadina con un importante passato e interessanti monumenti. Consigliamo un 
breve giro notturno per il centro.  
 
Pernottamento e prima colazione a Torino  
Distanza: 45 km circa  
Dislivello: + 198m - 188m 
 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
 
  
Hotel: 
*** o **** stelle 
 
Prezzi per persona 2023: 

In camera doppia                                € 705 
In camera singola               € 900 
Supplemento mezza pensione (6 cene)    € 145 
 
Noleggio bici (24 velocità con ruota libera   € 110  
+ 1 borsa laterale e 1 kit di attrezzi)  
Bici elettrica (+ 1 borsa laterale)     € 230 
 
 
Extra su richiesta per persona 

Pernottamenti extra a Torino, **** stelle hotel in camera doppia   € 50  
Pernottamenti extra a Torino, **** stelle hotel in camera singola   € 75 
Parcheggio in hotel a Torino: 10 € al giorno in hotel standard, altri hotel su richiesta (da 
pagare direttamente in loco) 
 
 
Incluso nel prezzo 

 Pernottamenti in hotel *** o **** stelle 

 Colazioni 

 Trasporto bagaglio 
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 Materiale informativo 

 Servizio assistenza 

 Informazioni personali sul tour all’arrivo a Torino 

 Road book e tracce gps 

 6 cene se prenotata la mezza pensione  
 
 
Non incluso nel prezzo 

 Transfer da e per il punto di partenza del tour 

 Pranzi e bevande 

 Biglietti di ingresso in chiese, musei e parchi 

 Mance 

 Tasse di soggiorno 

 Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “il prezzo include” 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 

 


