COMUNE DI CUNEO
Assessorato allo Sport

Il Comune di Cuneo sarà lieto di offrire ospitalità a tutti gli appassionati
dell’”abitar viaggiando” in occasione di questo evento di grande rilevanza mondiale,
sportiva e mediatica.
Ci siamo attrezzati affinché tutti questi appassionati possano vivere in diretta un
così affascinante evento, constatando altresì la sensazione di essere estremamente ben
accetti e benvenuti nella Città di Cuneo.
Avrete così l’occasione di ammirare un territorio di grande attrattiva enogastronomica ed ambientale, arricchito dalle decine di valli a raggiera che contornano Cu-

neo ed i suoi inimitabili portici (distante km 100 circa da Savona, km 80 circa da Torino e km 110 circa da Nizza),
Qui di seguito alcune informazioni utili per la sistemazione dei veicoli e la logistica.
Cuneo - Piazza d’Armi: (44° 22’ 40,88” N – 7° 32’ 16,94” E), area delimitata
alla sola sosta di campers ed roulottes, del tutto gratuita (P.S.); grandissimo parco
verde (non alberato) in pieno centro cittadino, che sarà dotato di manichette da ¾ di
pollice per il prelievo di acqua potabile nonché di uno scarico per soli WC estraibili;
grande recettività; sarà predisposta agl’ingressi cittadini la cartellonistica stradale utile per il raggiungimento del sito;
Cuneo – Discesa Bellavista: (44° 23’ 42,72” N – 7° 32’ 55,99” E) camper service gratuito, completamente attrezzato e funzionale: no PS, no AA;
Cuneo - Campeggio “Bisalta” – Via S. Maurizio: (44° 21’ 53,61” N – 7° 30’
51,69” E) anche possibilità di solo camper stop (tel. 0171491334);
Data la presumibile affluenza di migliaia di persone e considerato che la carovana del Tour è costituita da 4.500 persone e molte centinaia di veicoli e T.I.R. al seguito, è vivamente sconsigliato spostarsi con qualunque veicolo nell’ambito del territorio
cittadino dalle ore 12,30 alle ore 18 della giornata di domenica 20.07.2008, poiché vi
transiterà la tappa Embrun – Prato Nevoso, e dalle ore 06,00 alle ore 13,00 di martedì
22.07.08, poiché in partenza da Cuneo (P.zza Galimberti) la tappa alla volta di Jausiers (Francia).
Per

ulteriori

informazioni

e

dettagli

circa

l’evento

http://www.grandatour2008.it/Public/Default.aspx?idpagina=13&IDSito=0,

sportivo
ufficio

Sport e manifestazioni del Comune di Cuneo http://www.comune.cuneo.it/sport/ (tel.
0171444291 e fax 0171444214) e A.T.L. Cuneo http://www.cuneoholiday.com/
Vi aspettiamo con piacere e numerosi!
Buon viaggio e un cordiale saluto a tutti.
Avv. Alberto Serpico – Assessore allo Sport del Comune di Cuneo.

