
PROPOSTE IN BICI 

Per conoscere e affrontare in sicurezza i percorsi 
che si snodano nel Parco, è possibile affi darsi agli 
Accompagnatori Cicloturistici, che sono in grado di 
offrire preparazione tecnica e conoscenza del territorio 
e della natura. 
Le Guide del Parco propongono attività in mountain-
bike alla scoperta degli aspetti naturalistici e 
di educazione ambientale: destinate alle 
famiglie e alle scuole queste proposte uniscono 
la mobilità dolce alla conoscenza 
del Parco e all’importanza della 
ricerca scientifi ca e della 
conservazione.
Andare in montagna 
con la mountain-bike 
richiede una notevole 
padronanza del 
mezzo e doti di 
equilibrio che si 
possono acquisire 
o migliorare con i 
corsi organizzati 
a Ceresole Reale 
e Noasca dagli 
Accompagnatori 
Cicloturistici, mentre 
l’allenamento... è a 
carico dei partecipanti!

  

PER SAPERNE DI PIU’

Per conoscere i programmi dettagliati delle attività
e le informazioni per il noleggio delle biciclette è possibile 

consultare il sito del Parco nazionale Gran Paradiso
all’indirizzo: 

www.pngp.it/iniziative-del-parco/mobilita-sostenibile

FRANCIA

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA

SVIZZERA

MUOVERSI A PIEDI 

TRA LE NUVOLE
nel Parco nazionale Gran Paradiso
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MUOVERSI A PIEDI TRA LE NUVOLE

Un patrimonio unico di ambienti e biodiversità,  come 
quello che è possibile trovare nel Gran Paradiso 
è naturalmente destinato ad accogliere un turismo 
sostenibile, in cui sia possibile sperimentare attività e 
benessere in armonia con la natura protetta. 
Nel comune di Ceresole Reale, che appartiene alla 
rete delle Perle Alpine, la rete di località turistiche che 
propongono vacanze ecocompatibili in montagna, 
ogni estate dal 2003 si svolge l’iniziativa  “A piedi tra 
le nuvole” con cui il Parco promuove una mobilità 
dolce, regolamentando il traffi co automobilistico privato 
d’estate lungo la strada che conduce al Colle del 
Nivolet (tra valle Orco e Valsavarenche) e favorendo gli 
spostamenti a piedi, in bici e con navetta. 
Un progetto che si è progressivamente arricchito 
di iniziative ed eventi negli altri comuni della Valle 
Orco e Soana, nella direzione di una fruizione 
consapevole del territorio.
Tra le ultime iniziative avviate il Bike-sharing tra 
le nuvole, progetto cofi nanziato dal Ministero 
dell’Ambiente, per favorire l’uso delle due ruote nell’area 
protetta, che comprende un servizio di noleggio bici, 
la posa di rastrelliere, la collaborazione con GTT 
(Gruppo Trasporti Torinese) per la predisposizione di 
autobus attrezzati al trasporto delle biciclette.



IN PUNTA DI PIEDI 

Non solo le tradizionali escursioni a piedi, anche sulle due 
ruote  il Parco offre emozioni e occasioni di scoperta, meglio 
se insieme alle Guide del Parco.
Semplici itinerari alla portata di tutti, come il giro del lago di 
Ceresole, percorsi più impegnativi, come la salita al Colle 
del Nivolet e agli splendidi ambienti di alta quota lungo la 
strada provinciale che risale la Valle Orco; oppure l’itinerario 
Cavalcando e pedalando nelle contrade del Re, lungo la 
viabilità rurale tra Locana e Sparone.
Per chi non ha una bici, è possibile noleggiarla a Locana e 
Ceresole Reale: oltre al servizio di noleggio di biciclette per 
adulti e ragazzi, per le famiglie con bambini sono a disposizione 
cammellini e carrellini che, agganciati alle biciclette dell’adulto, 
permettono di trasportare i più piccoli.

AUTOBUS+BICI

GTT (Gruppo Torinese Trasporti), gestore degli 
autobus di linea per i collegamenti tra Torino e le 
valli canavesane del Parco, dispone durante il 
periodo estivo di  alcuni autobus attrezzati  per 
il trasporto delle biciclette da Ceresole Reale.
Per informazioni è possibile inviare una mail a 
extrato@extrato.it o un fax al numero 011/5764888 
o contattare il  numero verde 800-019152, che 
risponde con operatori dal lunedì al sabato dalle 
6.30 alle 19.30 (chiuso nei giorni festivi). 

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili, si invita a percorrere in mountain-
bike le strade interpoderali e i circuiti segnalati, evitando di arrecare danni alla vegetazione 
o innescare l’erosione del suolo. Occorre inoltre rallentare e usare cautela nell’avvicinarsi 
agli escursionisti e ai pedoni e rispettare le norme di comportamento dettate dal 
Regolamento del Parco, riportate nei cartelli segnaletici e sul sito www.pngp.it     


