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Descrizione percorso 
 
Da Borgone di Susa si proseguire diritti a fianco della stazione (1) continuando poi sulle Vie 4 
novembre e XX settembre e svoltando poi a destra su Via Bobba (2). Arrivati alla rotonda che 
incrocia le due statali 24 e 25, senza entrarvi si svolta subito a sinistra su Via Moncenisio, piccola 
strada a fianco della rotonda (3). Proseguendo su questa, dopo 300 metri, svoltare a destra su via dei 
Gravè sottopassando la SS24 poi svoltare a sinistra su sterrata (Strada Garitta Seconda) (4) restando 
paralleli per un tratto alla SS 24 poi alla ferrovia che rimane sulla sinistra. La sterrata piega verso 
destra e dopo 600 metri, al bivio che si incontra, si svolta a sinistra (no dritti in salita) (5) e si 
prosegue sempre dritti (Strada Garitta Terza), paralleli a un canale sopraelevato nascosto tra la 
vegetazione, passando a fianco di una piccola centrale elettrica (6), e trovandosi paralleli ancora al 
canale e al fiume Dora. Si passa poi sotto la ferrovia e si continua paralleli al fiume. Al bivio 
successivo proseguire sempre dritti sull’argine del fiume (7). In fondo si svolta a destra su asfalto 
(Via Ponte Dora) oltrepassando una sbarra (sollevabile, ma a piedi si passa senza toccarla) (8). 
Sopra la testa, in alto, passa il viadotto dell’autostrada. Si attraversa il fiume Dora Riparia sul ponte 
(marciapiede a sinistra) e si prosegue sempre dritti. 
Si passa la ferrovia al passaggio a livello e si prosegue ancora dritto all’incrocio successivo che 
attraversa la SS 25 entrando in S. Antonino di Susa. Più avanti svoltare a sinistra (9) e attraversare 
il paese lungo via Torino proseguendo sulle indicazioni della guida. 
 

 
 

Km totali 4,2:  
Km 0,9 Stazione – Bivio Via Moncenisio 
Km 2,6 Bivio Via Moncenisio – fine percorso sterrato su Via Ponte Dora 
Km 0,7 Via Ponte Dora - S. Antonino (via Torino) 



 


