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In mountain bike 
sulle colline

Due escursioni nella Riserva della Biosfera UNESCO CollinaPo
 organizzate da Anemos in collaborazione con il Parco del Po e della Collina Torinese

9 aprile 2017
La via delle Cascine in mountain bike - Escursione nel Chierese e Basso Monferrato Astigiano.

L'itinerario, individuato dall'associazione Anemos in collaborazione con produttori e strutture ricettive, si snoda sulle colline piemontesi tra Mombello di 
Torino, Arignano, Moncucco Torinese e Albugnano. Nel corso della pedalata si attraverseranno vigne e colline bellissime e ricche di storia, si costeggerà il 
lago di Arignano e si raggiungeranno piccole pievi campestri e la straordinaria abbazia di Vezzolano.
La partenza sarà preceduta da una colazione a base di prodotti tipici locali; al termine possibilità di merenda sinoira in agriturismo.
Per agevolare la partecipazione, saranno proposti due itinerari, con difficoltà differenti: uno facile, uno mediamente impegnativo. Chi fosse sprovvisto di una 
mtb propria, potrà richiederne una in uso ad Anemos per partecipare all'escursione.
L'escursione e la colazione sono gratuite, riservate ai soci Anemos (costo annuale tesseramento associativo: € 12 adulti; € 9 minori di 18 anni). La merenda 
sinoira, aperta anche a parenti e amici non pedalatori:  € 15.

21 maggio 2017
“La Collina di Superga in mountain bike
Per ridurre il dislivello in salita e godere appieno del divertentissimo e vario percorso, i partecipanti saliranno a Superga utilizzando il trenino a cremagliera 
dalla stazione di Sassi, mentre le mountain bike saranno trasportate con un furgone. Durante l'escursione, di media difficoltà, si pedalerà a cavallo della 
Strada Panoramica dei Colli, per poi concludere con una lunghissima ed emozionante discesa su sentiero, fino ad arrivare al livello del Po.
Chi fosse sprovvisto di una mtb propria, potrà richiederne una in uso ad Anemos per partecipare all'escursione.
Il costo dell'escursione è di 25 €, comprensivi del trasporto della bicicletta da Torino al piazzale della Basilica di Superga e 
del biglietto per la salita in cremagliera. Per partecipare occorre associarsi ad Anemos (costo annuale tesseramento associativo: 
€ 12 adulti; € 9 minori di 18 anni).

Informazioni e iscrizioni:
per entrambe le escursioni: ASD Anemos Itinerari del Vento – www.anemostorino.com – info@anemostorino.com - +39 011 63 17 065
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