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4 dicembre 2022 Passeggiata Green fra parchi e Po (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Passeggiata lungo i fiumi Dora e Po, alla scoperta dei polmoni verdi che 
offre la periferia di Torino. 

Attraverseremo il Parco della Colletta, un tratto della Via Francigena (lato 
sx del Po) e durante il tragitto avremo modo di ammirare la riserva 
naturale del Parco del Meisino e la Collina Torinese. 
Supereremo il centro di San Mauro e raggiungeremo il parco Parco del 
Po di Settimo, uno spazio verde e ben attrezzato per fermarsi per la 
pausa pranzo.  
Nel pomeriggio si rientrerà costeggiando la riva dx del Po, con la 
splendida spiaggia urbana e il Cimitero di Sassi che presenta una 
cappella e la cinta muraria di significato documentario di ispirazione neo-
medievale. 
Rientro previsto per le 17,00 

Punti acqua: sono presenti fontanelle lungo il percorso, ma si suggerisce 
di partire da casa con la borraccia piena per evitare che queste, visto il 
mese, siano già state chiuse. In ogni caso troveremo dei bar lungo il 
percorso. 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello Tutto in piano 

  

quota 239 m slm 

cammino 6 ore – escluse pause 
 
lunghezza 15 km 

Socio Accompagnatore 

Carla Squindo

 carlasquindo@gmail.com 

 340.999228200 

Patrizia Santi

 patriziaadriana.santil@gmail.com 

 349.6989964 
Difficoltà tecniche 

Nessuna. Escursione adatta a tutti 
 

Costi extra 

nessuno 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici per chi ne fa uso 
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 mantella - ombrello in caso di pioggia 

Note 

 per chi non volesse percorrere l’intero anello può rientrare a Torino con il bus GTT 61 da San Mauro 
 sono ammessi cani al guinzaglio 
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il 

rispetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9,30 - Ingresso Parco della Colletta- via Giulio Carcano angolo Lungo 
Dora Colletta. 

Per chi viene con i mezzi pubblici: tram 15, autobus 68 e 19 
Per chi viene in auto: parcheggio gratuito all’ingresso del Parco

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”). 

 
 

39348
Casella di testo
340.9228200




