
Progetto UN MIGLIO AL GIORNO
scuole primarie

PERCORSO N1
SCUOLA TURATI-VIA XXV APRILE

ANDATA circa 800m
RITORNO circa 800m

-Partenza SCUOLA TURATI
-procedere su via colgiansesco in discesa, fino alla rotonda.
-prendere la seconda uscita in via Boneschi
-giungere fino in piazza Robotti
-entrare e percorrere tutto il sottopassaggio fino in via Rivoli.
-svolta a sinistra in via Grugliasco.
-svolta a sinistra e prendi via XXV Aprile
-si giunge in un piccolo campetto dove si può sostare per riposarsi
-Da lì si rientra fino in scuola, percorrendo la stessa strada sopra indicata,
al contrario.



PERCORSO N2
SCUOLA TURATI-VIA PIETRE

ANDATA circa 800m
RITORNO circa 800m

-Partenza SCUOLA TURATI
-procedere su via colgiansesco in discesa, fino alla rotonda.
-prendere la seconda uscita in via Boneschi
-giungere fino in piazza Robotti
-superare piazza Robotti.
-in fondo alla via girare a destra e prendere via Pietre fino ad entrare nel
campetto vicino alla stazione.
-in questo campetto dove si può sostare per riposarsi.
-Da lì si rientra fino in scuola, percorrendo la stessa strada sopra indicata,
al contrario.



PERCORSO N3
(da percorrere ogni tanto)

SCUOLA TURATI-VIA COLLEGNO
ANDATA circa 1500m
RITORNO circa 1500m

-Partenza SCUOLA TURATI
-procedere su via colgiansesco in discesa, fino alla rotonda.
-prendere la prima uscita in via Marconi
-giungere fino all’incrocio con via Mazzini e proseguire su di essa vs destra
-prima della rotonda (Banca Mediolanum) attraversare la strada
-proseguire su via Garibaldi, direzione Collegno
-giungere fino al semaforo e attraversare la strada sempre stessa direz
-alla prima via girare a sinistra in via Caduti per la libertà
-proseguire sempre dritto, superare la scuola Matteotti, fino all’incrocio
con via Collegno
-si è giunti al Parco della Pace, dove ci si può riposare.
-Da lì si rientra fino in scuola, percorrendo la stessa strada sopra indicata,
al contrario.



PERCORSO N4
(da percorrere ogni tanto)

SCUOLA TURATI-VIA DRUENTO
ANDATA circa 1850m
RITORNO circa 1850m

-Partenza SCUOLA TURATI
-procedere su via colgiansesco in discesa, fino alla rotonda.
-prendere la terza uscita in via Mussino, direzione Supermercato Unes.
-svolta a destra per via Philips e subito a sinistra per Via Mazzini.
-percorrere tutta la via fino a Piazza Girolina.
-imboccare via Valdellatorre (seconda uscita della rotonda).
-proseguire fino in via Fornace sulla destra oppure fermarsi prima e
imboccare via Lanzo (sempre sulla destra).
-continuare dritto su via San Gillio e svoltare infine su via Druento.
-Si giunge in un campetto dove si può sostare per riposarsi.
-Da lì si rientra fino in scuola, percorrendo la stessa strada sopra indicata,
al contrario.



PERCORSO N1
SCUOLA GRAMSCI-VIA DRUENTO

ANDATA circa 900m
RITORNO circa 900m

-Partenza scuola primaria GRAMSCI da Via Cavour
-Svoltare a destra per via San Gillio fino alla rotonda con via Migliarone
-Prendere la seconda uscita e rimanere su via San Gillio
-Al bivio prendere via Druento sulla sinistra.
-Si giunge presso un parco, dove ci si può riposare.
-Da lì si rientra fino in scuola, percorrendo la stessa strada sopra indicata,
al contrario.



PERCORSO N2
SCUOLA GRAMSCI-VIA MIGLIARONE

ANDATA circa 600m
RITORNO circa 600m

-Partenza scuola primaria GRAMSCI da Via Cavour
-Svoltare a destra per via San Gillio fino all’incrocio con via Migliarone
-Prendere la prima uscita e rimanere su via Migliarone
-Percorrere tutta la via fino alla rotonda della cremeria Farenheit
-Si gira a destra su via Cavour fino all’ingresso in scuola Gramsci
-Davanti all’ingresso scuola Gramsci si trova un piccolo parco utilizzabile
per riposarsi.



PERCORSO N3
(da percorrere ogni tanto)

SCUOLA GRAMSCI-PARCO DELLA PACE (via Collegno)
ANDATA circa 1400m
RITORNO circa 1400m

-Partenza scuola primaria GRAMSCI
-Svoltare a sinistra e procedere verso Via XI Febbraio ( strada a traffico
limitato)
-Svoltare a destra e prendere Via Migliarone
-Percorrere Via Migliarone e giungere alla rotonda
-Alla rotonda prendi la prima uscita e percorri Via Cavour
- Svolta a destra e prendi Via Giuseppe di Vittorio
-Svolta leggermente a destra
-Svolta a destra verso Via Rivera
-Svolta a sinistra e prendi Via Rivera Si percorre Via Rivera verso la Dora
- Si attraversa il ponte pedonale interno sulla Dora
-Si costeggia il cimitero
-Si svolta a destra su Via Collegno, e si entra nel Parco della Pace.
- Ritorno



PERCORSO N1
SCUOLA MATTEOTTI-VIA DI VITTORIO

ANDATA circa 800m
RITORNO circa 800m

● Partenza dalla scuola Matteotti (Via caduti per la libertà 26B)
● Proseguimento a sinistra in via collegno
● Si percorre Via Rivera verso la Dora
● Si costeggia il cimitero
● Si attraversa il ponte pedonale interno sulla Dora
● Ritorno



PERCORSO N2
SCUOLA MATTEOTTI-VIA FERNA

ANDATA circa 1000m
RITORNO circa 1000m

● Partenza dalla scuola Matteotti (Via caduti per la libertà 26B)
● Proseguimento a destra in via Garibaldi
● si prende via Diaz in direzione Est
● si prende via Ferna in direzione Est
● si prende via caduti per la libertà in direzione Nord
● Rientro a scuola



PERCORSO N3
SCUOLA MATTEOTTI-VIA COLLEGNO

ANDATA circa 300m
RITORNO circa 300m

● Partenza dalla scuola Matteotti
● Girare a sinistra in Via caduti per la libertà
● Girare a sinistra in via Collegno
● Poi entrare nell’interno di via Collegno vs gli Arceri fino al Parco della Pace
● Ritorno


