
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LE PALESTRE DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI PIOGGIA 

 

PALESTRA SANGONE – VIA PIOSSASCO, 57 – RIVALTA DI TORINO 
 

• Al fondo di Via Laura Vicuna, svolta a sinistra in Via Mattei 

• Al fondo di Via Mattei, svolta a destra in Via I Maggio 

• Alla rotonda, svolta a sinistra (terza uscita) in Via Carignano 

• Percorri circa due chilometri, alla rotonda prendi la seconda uscita ed imbocca Via Vittoria Nenni 

• Oltrepassa il semaforo e continua su Via Piossasco verso Rivalta centro 

• Supera la rotonda (seconda uscita) 

• Prosegui per circa due chilometri, dopo il ponte sul  Sangone percorri ancora circa 500 mt. 

• Quando vedi sulla destra Supermercato Crai gira a destra ed entra nel parcheggio, lascia lì la tua auto come indicato in cartina 

e prosegui a piedi fino alla palestra. 

 
 

PALESTRA PASTA – VIA GIACOMO LEOPARDI, 11 – FRAZIONE PASTA - RIVALTA DI TORINO 
 

• Al fondo di Via Laura Vicuna, svolta a sinistra in Via Mattei 

• Al fondo di Via Mattei, svolta a destra in Via I Maggio 

• Alla rotonda prosegui dritto in Via I Maggio verso Torino-Pinerolo-A55 To-Pinerolo 

• Proseguire verso Torino-Beinasco-A55 To-Pinerolo 

• Superare il cavalcavia ed immettersi sulla SP143 (Circonvallazione Esterna) 

• Alla rotonda prosegui dritto (seconda uscita) verso Torino-Beinasco-Stupinigi 

• Alla rotonda prosegui dritto (seconda uscita) verso Tangenziale-Beinasco-Torino 

• Alla rotonda prosegui dritto (seconda uscita) verso Torino-Beinasco-Rivalta 

• Tenersi a sinistra verso Orbassano 

• Alla rotonda, prendi la terza uscita verso Orbassano ed imbocca Via Torino 

• La seconda via a destra è Via Leopardi, seconda via a sinistra indicazione scuola 

 
 

PALESTRA SCUOLA GARELLI – VIA CARIGNANO, 112 – FRAZIONE TETTI FRANCESI – RIVALTA DI TORINO 
 

• Al fondo di Via Laura Vicuna, svolta a sinistra in Via Mattei 

• Al fondo di Via Mattei, svolta a destra in Via I Maggio 

• Alla rotonda prosegui dritto in Via I Maggio 

• Dopo 10 metri svolta a destra in Via Carignano 

• Sulla destra vedrai una piazza (Piazza Andrea Filippa) con una piramide in legno, la palestra è qui! 


