
E-BIKE TOUR
DELLE BORGATE – 14 APRILE

La bassa Val di Susa in primavera si colora e si profuma a festa, con degli scorci inediti che conoscono 
solo gli intenditori della zona. Il nostro Tour in E-Bike alterna stradine secondarie in asfalto, sterrate e 
sentierini talvolta facili e panoramici e a tratti tecnici e divertenti.

La partenza è da Bussoleno e la direzione è verso Chianocco. La strada poco trafficata fa guadagnare 
velocemente quota e offre ampi panorami sulla valle. Si prosegue su un suggestivo single track che ci 
guida attraverso le borgate minori, talvolta costituite da poche case disabitate, ma ricche di fascino e di 
ricordi dei tempi passati.
La parte finale del percorso permette di scegliere fra due opzioni: continuare su sentiero per avvicinarsi 
alla zona degli Orridi di Foresto per poi scendere a Bussoleno con un divertente sentierino tecnico oppure, 
se si è un po’ stanchi, discesa su rilassante e panoramica strada asfaltata.

Prima di raggiungere le nostre auto faremo tappa alla Gastronomia I SAPORI DI GEA: Alice ci farà gustare 
le sue specialità accompagnate da un buon bicchiere di vino e dalle sue rinomate torte.

E’ consigliata almeno una discreta capacità di guida di una mountain bike in fuoristrada, non è necessario 
essere allenati ma è opportuna una discreta forma fisica per godersi l’intera giornata in sella



Lunghezza: ca. 30 km

Dislivello: ca 1.100 mt

Ritrovo 14 aprile ore 10,30 a Bussoleno, l’indirizzo esatto sarà comunicato ai partecipanti. Termine del 

Tour ore 16,30 ca

Quote di partecipazione:

• 20€ + merenda sinoira in Gastronomia o al sacco, come si preferisce

• E-Bike a noleggio (opzionale) da 50€ a 60€

• Pulmino da Torino (opzionale) 5€

• Contributo Cral: 10€ per i Soci

Iscrizioni aperte fino a martedì 9 aprile salvo esaurimento dei posti e delle E-Bike disponibili
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