
     Città di Avigliana  

 Il 26 giugno: BICICLETTATA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE 

Poco dopo il solstizio d’estate, domenica prossima il Comune di Avigliana promuove 

una passeggiata in bici per adulti e bambini che partirà da Piazzale Grande Torino 

per percorrere un bel tratto delle campagne aviglianesi tra la brezza serale estiva.  

L'accentramento sarà alle 20,30 in Piazzale Gran Torino e il rientro verso le 22,30.  

Al termine, per festeggiare il solstizio, ci si fermerà per una “bicchierata” con le 

bevande che ognuno vorrà portare. 

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. 

Per info: Ufficio Ambiente 011 9769142 o Ufficio Turistico: 0119311873  

Il percorso sarà il seguente:  

 

Piaz.ta De André – via A. Carnino – via IV Novembre – sottopasso ferroviario  – c.so Torino – via Madonna 

del Ponte – attraversamento corso Europa – accanto Villa Quagliotti – argine destra Dora – corso Dora 

(interno) verso Conad – ponte su Canale della Ferriera – passerella ciclopedonale su Dora Riparia – area 

Corona Verde – lungo A32 – ponte sul Torrente Messa – strade campestri – attraversamento SSP 24 – 

Cascina del Conte – via don M. Cravotto - centro storico di Drubiaglio – via D. Blandino – via del Messa - via 

dei Suppo - frazione Grangia – via Almese – via Moncenisio – via Musiné – via Almese – passerella 

ciclopedonale su Dora Riparia – via dei Testa -  attraversamento c.so Europa – via Giovanni e Francesca 

Falcone – via Carlo Alberto Dalla Chiesa – via Paolo Borsellino – c.so Torino – vecchio sottopasso F.S.  – 

piazzale Salvo D’Acquisto – passerella collegamento con Stazione F.S. – piazzetta De André. 

 

Poco dopo il solstizio d’estate, venerdì 26 giugno il Comune di Avigliana promuove 

una passeggiata in bici per adulti e bambini che partirà da Piazzetta De André per 

percorrere un bel tratto delle campagne aviglianesi tra la brezza serale estiva. 

La partenza sarà alle 20,30 in Piazzetta De André e il rientro verso le 22,30. 

Al termine, per festeggiare il solstizio, ci si fermerà per una “bicchierata” con le 

bevande che ognuno vorrà portare. 

Dopo si va in vacanza: la prossima biciclettata mensile sarà a settembre! 

INFORMATI SU:  www.comune.avigliana.to.it     Facebook: Comune di Avigliana 

 

http://www.comune.avigliana.to.it/

