
Collegamenti aerei

Laeroporto ufficiale, scelto per la Festa del Cross, è l’aeroporto internazionale di Torino 

“Sandro Pertini” (TRN), ridisegnato in occasione dei XX Giochi olimpici invernali, per 

affrontare l’importante traffico aereo. 

Operativo 24 ore su 24, si trova in Strada San Maurizio 12 a Caselle Torinese a meno di 15 

minuti da Parco La Mandria

I collegamenti dall’aeroporto di Torino alla Città di Venaria Reale sono garantiti da servizi 

di autobus dedicati, servizio di autobus pubblico e dal collegamento ferroviario della linea 

Torino-Ceres. L’aeroporto Pertini (TRN) dista appena 10km dal Parco La Mandria.mette di 

raggiungere l’aeroporto assai comodamente. 

Dal Parco La Mandria lo scalo aereo dista appena 10 km.

Collegamenti ferroviari

Torino è certamente uno dei principali scali ferroviari italiani, infatti da Milano si può 

arrivare in meno di 45 minuti, mentre da Roma in 4 ore. 

Le stazioni di Torino, dalla modernissima Porta Susa a Porta Nuova, Lingotto, Dora e 

Stura, sono tutte collegate al sistema metropolitano e ricevono treni provenienti da tutte 

le principali stazioni ferroviarie italiane.

Il treno Torino Dora-Caselle-Ceres con-

sente un collegamento veloce e continuo 

con Venaria Reale (fermata Venaria Reale 

in viale Roma) sia dall’aeroporto di Caselle 

(appena 8 minuti) che da Torino.



Collegamenti alla 
rete stradale

Per chi proviene dalla Valle d’Aosta (A5), dalla 

Lombardia (A4 e A21), dalla Liguria (A26-A21 e 

A6), dalla Francia (A32) o dal resto del Piemon-

te, ognuna delle autostrade si congiunge alla tan-

genziale di Torino (A55).

Venaria Reale, ed il Parco La Mandria, possono esse-

re raggiunte per mezzo di numerose strade comode 

da qualsiasi direzione di provenienza grazie all’usci-

ta della tangenziale A55 che è collegata con tutte le 

autostrade.

Da nord l’accesso avviene tramite S.P. 501 Borgaro 

Torinese - Venaria Reale

I mezzi per Venaria Reale e 
il Parco regionale naturale La Mandria

La linea dedicata GTT Venaria Express è una 

navetta che collega ogni giorno il centro di To-

rino e la stazione di Porta Susa con la Reggia 

di Venaria e il Parco La Mandria, inoltre sono at-

tive anche le linee 11 e VE1. L’azienda di trasporti 

Cavourese Turin Mobility Services fornisce inoltre 

anche il servizio di navetta “Royal Day”.
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1 A55 - Tangenziale Nord di Torino

2 Uscita autostrada Venaria Reale

3 Juventus Stadium

4 Reggia di Venaria

5 Campo gara - Parco La Mandria
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Parcheggi e accesso al campo gara

Autobus e minibus. In occasione della Festa del Cross, al fine di poter agevolare l’acces-

so al campo gara ed in via del tutto eccezionale, sarà consentito l’accesso al Parco La 

Mandria per il solo scarico/carico degli atleti e dei tecnici di autobus e minibus (superio-

ri a 15 posti) previa autorizzazione da parte del Comitato Organizzatore.

Per poter richiedere l’accesso sarà necessario fare richiesta entro e non oltre lunedì 4 marzo 

all’indirizzo e-mail stampa.piemonte@fidal.it fornendo i seguenti dati: nome della Società 

o della Delegazione Regionale, tipologia di mezzo, numero di passeggeri trasportati, targa 

del mezzo, recapito cellulare dell’autista e orario previsto di accesso all’area.

Una volta effettuato lo scarico dei passeggeri l’autista potrà recarsi presso l’area sosta bus 

(vedi cartina) ed utilizzare il sistema di navette per raggiungere il campo gara.

Auto o Pulmini. Per coloro che prevedono di raggiungere Parco La Mandria in auto o pulmi-

ni è possibile parcheggiare il proprio mezzo nelle 4 aree parcheggio identificate dal Comita-

to Organizzatore nell’area circostante l’area gara. Al riempimento di P1 le vetture verranno 

indirizzate verso l’area P2, successivamente al P3 ed al P4. Il piano trasporti per raggiun-

gere Parco La Mandria prevede l’utilizzo di navette con partenza a riempimento ogni 10 

minuti dalle fermate indicate nella cartina con l’identificativo Bus Stop.  

Drante l’evento, per il ritorno verso le aree di parcheggio, verrà attivato il servizio navette 

che dalla Fontana (area scarico/carico), sita sotto gli Appartamenti Reali, fino alle fermate 

lungo viale Carlo Emanuele II e fino all’area P4.

Si tiene a precisare che, in caso di condizioni meteo avverse, il piano di spostamento po-

trebbe subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

campionati italiani assoluti di corsa campestre

Bus 
shuttle

campionati italiani assoluti di corsa campestre

Parcheggio
Ponte verde
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1 Parcheggio Reggia    
e partenza navetta

2 Parcheggio Magneti Marelli  e 
fermata navetta

3 Parcheggio Ponte Verde   
e fermata navetta

4 Ingresso Ponte Verde

5 Percorso pedonale

6 Percorso mezzi a motore

7 Capolinea navette

8 Accoglienza e ritiro pettorali

 Tragitto navette

 Tratto rientro percorso tragitto

 Salita pedonale
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Parcheggi Cerimonia di Apertura

In occasione della Cerimonia di Apertura, che si svolgerà presso la Reggia di Venaria, i 

mezzi che trasportano le Delegazioni Regionali dei Cadetti potranno accedere, percor-

rendo via Amedeo di Savoia, in piazza della Repubblica dove, arrivando al piazzale di 

Palazzo della Venaria Reale, sarà possibile scaricare e successivamente caricare le Delega-

zioni. 

Durante la Cerimonia di Apertura i mezzi di trasporto (autobus, pulmini e vetture) delle 

Delegazioni potranno sostare nella vicina via Amedeo di Savoia.
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1 via Amedeo di Savoia

2 Piazza della Repubblica

3 Cortile d’onore

4 Galleria di Diana

5 Cappella di Sant’Uberto


