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LE POSSIBILITA’ DI SOSTA IN CAMPER:
All’inizio della Val di Susa, una buona collocazione la si può trovare c/o il campeggio Mill
Park (tel. 011 9688285) di Caselette. Un servizio di bus lo collega a Torino o alla stazione
ferroviaria di Alpignano (linea Torino-Oulx-Bardonecchia).
Altra confortevole sistemazione la si può trovare ad Avigliana presso il Camping Avigliana
Lacs (tel. 011.9369142 – 011.9341099), comodamente collegato alla stazione ferroviaria
(linea Torino-Oulx-Bardonecchia) con servizio bus (ogni 30 minuti circa). E’ da verificare
l’agibilità causa possibili lavori di ristrutturazione.
A Villar Focchiardo si può sostare presso l’area attrezzata di Via Fratta, alla periferia del
paese verso Via Antica di Francia. L’area, di circa 40 posti, è illuminata e a 100 mt si trova il
camper service; la sosta è libera. La stazione ferroviaria di Borgone di Susa (linea TorinoOulx-Bardonecchia) si trova a poco più di 1 Km. Per informazioni rivolgersi in Comune, tel.
011 9645025.
Altra possibilità di sosta è offerta dall’area attrezzata di Cresto
Sant’Antonino (gestita dal ristorante “Sentiero dei Franchi”, tel.
011.9631747 - www.ilsentierodeifranchi.com). Dispone di 20 piazzole ed
è dotata di camper service; è inoltre possibile utilizzare i servizi igienici
del ristorante. Ci si può recare alla stazione ferroviaria di Sant’Antonino
(linea Torino-Oulx-Bardonecchia) in camper o a piedi (30 minuti).
Ulteriore possibilità è offerta dall’area di sosta di Chianocco. Situata in
via 2 Giugno, quasi all’angolo con via 25 Aprile, è dotata di camper
service, servizi igienici (anche per portatori di handicap) ed è illuminata.
La stazione ferroviaria di Bussoleno (linea Torino-Oulx-Bardonecchia) è a meno di 2 Km.
Per informazioni rivolgersi in Comune, tel. 0122 49734.
Una buona offerta di piazzole, per i veicoli in transito, si può trovare c/o il campeggio Gran
Bosco di Salbertrand, situato a 5 Km da Oulx. E’ da verificare, con la direzione, la
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disponibilità di un servizio navetta verso il parcheggio di interscambio di Oulx. Per2
informazioni: 0122 854653.
A Bardonecchia, a poca distanza dalle piste dei Giochi
Olimpici, possibilità di accoglienza c/o il campeggio Bokki
(tel. 0122 99893) di Pian del Colle. Ci sono pochissime
piazzole destinate ai veicoli in transito, pertanto occorrerà
prenotare con largo anticipo.
Sempre a Bardonecchia, altra ambita sistemazione è fornita
dal campeggio Pian del Colle (tel. 0122 901452). Anche in
questo caso siamo in prossimità delle piste Olimpiche e purtroppo le piazzole per i veicoli in
transito sono scarse. Ambedue i complessi si trovano entro la zona dove il traffico privato è
sottoposto a forti limitazioni; sono pertanto necessari dei permessi per l’accesso, che per
l’occasione saranno forniti dai rispettivi campeggi; per informazioni rivolgersi ai numeri
indicati sopra.
Claviere, al confine con la Francia e collegata ai siti di gara dalla Dorsale Olimpica, offre
posti limitati all’inizio del centro abitato, in sosta libera, senza servizi. Consigliabile
informarsi preventivamente ai seguenti numeri telefonici: 0122 878856 (IAT) – 0122 878821
(Comune).
Appena oltre confine, a Monginevro, si trova un’area attrezzata collegata ai siti di gara dalla
Dorsale Olimpica. Per informazioni tel. 0033 492215252.
Nel Pinerolese, altra possibilità di sosta è data dall’area attrezzata di Cavour. Si tratta di
un’area comunale, a 12 Km da Pinerolo, gestita dalla vicina bocciofila (tel. 0121 69454); una
ventina di posti con camper service e servizi igienici. Servizio di bus per Pinerolo.
In Val Pellice si può sostare presso l’area attrezzata di Luserna (a 15 Km da Pinerolo con
una quindicina di posti; è attualmente in corso un cambio di gestione, pertanto è opportuno
rivolgersi al Comune per informazioni: tel. 0121 954114). Servizio di bus per Pinerolo.
A Torre Pellice, possibilità di sistemazione presso il campeggio Cairo (tel. 0121 932060).
Servizio di bus e treni per Pinerolo e Torino.
In media Val Pellice e precisamente a Villar Pellice, nel parco Flissia si trova un’area
comunale gestita dalla Proloco. L’area è ad apertura estiva, in quanto con i primi freddi
l’acqua dei servizi igienici e per il carico dei serbatoi dei camper viene chiusa; la struttura di
circa 80 posti resta però agibile, come agibile resta il pozzetto di scarico. Si consiglia di
contattare il sig. Dal Vecchio (tel. 338 4562237), presidente della Proloco, che, in caso di
affluenza significativa di mezzi, potrebbe concordare con il Comune il ripristino della
fornitura idrica. Servizio di bus per Pinerolo.
In Val Germanasca buona possibilità di sosta presso l’area di Perrero (tel. 0121 808654) con
servizio di bus verso la Val Chisone e il parcheggio di interscambio di Usseaux, da dove
parte la Dorsale Olimpica Montana.
Ulteriore possibilità di sosta in alta Valle Germanasca si trova a Prali, dove è possibile
parcheggiare lungo il torrente. Possibilità di carico e scarico (con cassetta) presso il
campeggio Lago Verde (tel. 0121 807431), che in inverno non dispone di posti per i veicoli
in transito.
In Val Chisone possibilità di sosta c/o il campeggio Serre Marie ( tel. 0121 83982) nei pressi
di Fenestrelle, sulla strada del Sestrière. Assolutamente necessarie le catene per l’accesso.
Altra splendida possibilità è data dal campeggio Arcobaleno (tel. 0121 83864) in frazione
Fraisse di Usseaux. Il campeggio si trova nelle immediate vicinanze del parcheggio di
interscambio di Usseaux, da dove partono i bus della Dorsale Olimpica Montana che
collegano i siti di gara. Il campeggio è dotato di servizi accessibili ai portatori di handicap. E’
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in progetto, per l’evento Olimpico, l’ampliamento della zona riservata ai camper; in ogni3
caso, quasi sicuramente, sarà consentita la sosta al di fuori del campeggio (senza energia
elettrica), con possibilità di utilizzo dei servizi della struttura.
A Pragelato, località sede di gare Olimpiche, due ottime
possibilità sono offerte dal campeggio Gofree (tel. 0122 78045 –
347 9800697), che per l’evento Olimpico sta ampliando la zona
riservata ai veicoli in transito, e dall’area di sosta del Villaggio
Kinka (tel. 0122 78086 – 348 2307615). Trattandosi di strutture
situate nell’area Olimpica, soggetta a limitazioni del traffico
privato, si consiglia di informarsi con largo anticipo (anche per
eventuali permessi di accesso).
Sulla collina di Torino, buona sistemazione presso il campeggio Villa Rey (tel. 011
8190117). Servizi pubblici per il centro.
Sempre a Torino, possibilità di sosta libera in Viale Agudio nel piazzale del Cimitero di
Sassi. E’ presente un camper service.
Altra possibilità di sosta libera al Parco Ruffini, dietro il Palasport in C.so Piaggia, angolo
C.so Lione. Anche qui è presente un camper service.
In area metropolitana, precisamente a Collegno, buona sistemazione c/o l’area attrezzata
video-sorvegliata di corso Pastrengo, in prossimità della stazione di servizio Total e
dell'autolavaggio self-service (tel. 347 1741435); il camper-service si trova presso l’area
Total. Nelle immediate vicinanze si trovano la stazione della metropolitana per Torino e dei
treni per Oulx. Con tali mezzi si possono raggiungere facilmente i siti di gara.
Nei pressi di Torino va segnalata l’area di sosta di Racconigi; situata in via Regina
Margherita, nelle vicinanze del ponte sul torrente Maira; dispone di circa 70 posti (la sosta è
libera) ed è dotata di camper service. La stazione ferroviaria (collegamento con Torino) si
trova a circa 2,5 Km. Per informazioni rivolgersi alla Polizia Municipale: tel. 0172 821606, o
all’Ufficio Turistico: tel. 0172 84562.
Sempre nei dintorni di Torino, altra pratica sistemazione è offerta dalla città di Chivasso,
comodamente collegata al capoluogo da servizio ferroviario. Si può sostare nell’ampia area
attrezzata di piazzale L. Libertini, in prossimità della piscina comunale. Altra possibilità di
sosta (a pagamento) nel piazzale Ceresa, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.
Per informazioni rivolgersi alla Polizia Municipale, tel. 011 9101620.
A una quindicina di chilometri da Torino e altrettanti da Pinerolo, si trova l’area attrezzata di
Castagnole Piemonte gestita dal bed & breakfast EDERA (tel. 011 9862106 – 347 1192888
- http://xoomer.virgilio.it/bb.edera/). Sevizio di bus per Torino e Pinerolo. Previo accordo con
i gestori, si può essere accompagnati alla stazione ferroviaria di None (3 Km).

a cura della Federazione Campeggiatori Piemonte
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