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G.C.I.  
GRUPPO  

CAMPEGGIATORI             

ITINERANTI  
 

www.campeggiatorinova.com 

info@campeggiatorinova.com    
 

WEEK-END IN MONTAGNA 

LOCANA - TORINO 
 
 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 03 al 05 Luglio 2020 si recherà a 

LOCANA -TO  Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

 

 
 

Locana è un piccolo comune in provincia di Torino a 613 metri di altezza, è bagnata dal fiume Orco e 

circondata da laghetti e dighe. Si puo’ prendere il sole in riva al fiume o stare all’ombra nella verde 

area sosta. 
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PROGRAMMA : 
 

Venerdì 03 Luglio ,ore 20,00: partenza equipaggi dal parcheggio Centro Sportivo di Nova M. 

vicino al supermercato Famila. 

 

 Ore 22,30 circa: arrivo a Locana in area attrezzata Nusiglie. 

 

Sabato 04 Luglio ,ore 09,00 circa: partenza con Bus Transfer      per il 

Lago di Ceresole.   
Il Giro Lago è un percorso ad anello che segue le sponde del lago artificiale di Ceresole Reale. In 

inverno è una pista da fondo mentre nei mesi caldi è una passaggiata dalla quale è possibile godere 

in tranquillità il contesto naturalistico che fa da cornice al comune di Ceresole Reale. Il percorso ha 

la particolarità di avvicinare il visitatore alle diverse declinazioni che può assumere il territorio di 

fondovalle ai margini del territorio del Parco: in particolare la zona boschiva, la diga artificiale e 

l'edificato. Percorrendo il Giro Lago è quindi possibile scoprire i molteplici ambienti che si 

susseguono attorno lo specchio d'acqua e vivere una pluralità di sensazioni rara da trovare in altri 

territori di fondovalle. Nonostante si possa 

accedere al percorso da diversi punti la 

partenza consigliata è il rifugio 

escursionistico Massimo Mila ubicato in 

Borgata Villa 9. In quest'area infatti sono 

presenti il parcheggio e i servizi igienici 

pubblici, nonchè un area gioco per bambini. 

 

Il Giro Lago è anche un ottimo percorso per 

allenamenti estivi di corsa. Con i suoi 7.415 

m tabellati ogni 500 m permette vari tipi di 

allenamenti specifici. Da alcuni anni la 

nazionale italiana di corsa in montagna 

sceglie il nostro territorio per i suoi ritiri. 

 

Saremmo seguiti dalla Guida di Gilberto Bertolino. 

Pranzo a sacco (ognuno porta il suo pranzo). 

Ore 16,00: circa: Rientro in area sosta. 

Ore 20,00: Cena tutti insieme in struttura coperta.  
PER CHI FOSSE INTERESSATO A LOCANA VI è UNA BUONISSIMA GASTRONOMIA: 

Gastronomia Catering Laboroi Via Roma, 43 Locana Tel. 012483113 Sig.ra Anna 

Fanno anche servizio a domicilio. 
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Ore 21,00: dopo cena 

 

SI BALLA E KARAOKE!!! 
 

 

 

 
 

 

Ore 23,30: Ormai tradizione del GCI dello spaghettino a mezzanotte! 

 

 

 
 

Domenica 05 Luglio: giornata libera in pieno relax. 

Ore 12,00: Aperitivo offerto dal club GCI 

Ore 13,00: Pranzo ognuno porta il suo. 

Pomeriggio: rientro a casa   
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COME ARRIVARE: Da Nova M. (totale 163 km). 

Prendere A4 Milano –Torino. Nei pressi di Santhià 

prendere la deviazione per A5 Ivrea- Aosta – Trafori.  

Uscire a Ivrea (Km 121) e seguire le indicazioni per 

Cuorgné(km.145). Continuare su SS 460 e superare 

Pont - Canavese, poi Bardonetto e si raggiunge 

Locana.  Seguire indicazioni per area pic-nic Via 

delle Nusiglie. 

 

AREA ATTREZZATA NUSIGLIE  

 
GPS:  

N 45.41361, E 7.46277  

 Tariffa: 

 
€. 10/24h per equipaggio. Con S/C + CORRENTE 

 

Area di sosta con rifornimento acqua e servizi igienici, tavoli da picnic e giochi bambini. Per la 

corrente serve la chiavetta con €20 di cauzione. 
 

 

RIFERIMENTI :                                   

GRUPPO EVENTI tel:   3284815704   eventi@campeggiatorinova.com  

 

 

NOTE  
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o 
incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non 
mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o 
date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne 
non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di 
iscrizione. L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, 
esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
 

 


