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Iniziativa dello Sci Club Bussoleno 

Servizio BUS 

per la Coppa del Mondo 

 

Fermate a partire da Rivoli (cintura di Torino) 

e in tutta la VALLE di SUSA 

Ti sei accreditato alla nostra iniziativa per la Coppa del Mondo? 

allora perché non andarci comodamente in BUS!?! 

Vista l’importanza Mondiale dell’evento che si terrà a Sestriere, la possibilità di disagi sulle strade 
e in arrivo alla località sciistica, lo sci club ti propone un servizio Bus con fermate da Rivoli (cintura 
di Torino) e in tutta la Valle di Susa. Il trasporto, previsto sia sabato 10 che domenica 11 dicembre, 
è a disposizione di tutti coloro che si sono registrati tramite lo Sci Club Bussoleno all’evento 
Coppa del Mondo, con prezzi agevolati per i nostri soci! 

 

Acquista il biglietto Bus entro Martedì 06 dicembre 2022 

 

COME PRENOTO IL BUS? 

 
1. Acquista il biglietto Bus Coppa del Mondo online sul nostro portale 

www.sciclubbussoleno.com, e prenoti dalla fermata che preferisci!!! 
2. Presso la Sede Sociale il giovedì sera a Bussoleno (dalle 21:00 alle 23:00) 

 
(saranno accettate prenotazione fino a raggiunta capienza Bus e comunque non oltre il 
06 dicembre 2022) 

ATTENZIONE !!!   

per i minori di 18 anni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore maggiorenne. 
Gli orari potrebbero variare nel caso l’organizzazione gare faccia delle variazioni sugli orari delle 
competizioni. 
 
 

Nella prossima pagina puoi vedere orari e fermate del servizio. 
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Sci Club Bussoleno Valsusa Asd 

ORARI BUS - SABATO 10 e DOMENICA 11 dicembre 

Presentarsi alla fermata con ricevuta di regolare pagamento e documento di identità 

Fermata 
Orario di 

Partenza 
Area di fermata SOCI (€) NON soci (€) 

RIVOLI 6:55 
 Ingresso Parcheggio Auchan                                      

(nei pressi della rotonda distributore Q8) 
16,00 18,00 

AVIGLIANA  7:10 
Parcheggio Nuovo centro commerciale Conad       

(nei pressi del distributore) 
15,00 17,00 

CONDOVE 7:25 Incrocio del Cimitero di Condove sulle SSP 24 15,00 17,00 

BUSSOLENO 7:45 
Fermata Bus Piazza del mercato                              

sulla Strada Statale Provinciale 24 
14,00 16,00 

SUSA 7:55  Autoporto (Rotonda ingresso autostrada) 14,00 16,00 

OULX 8:20 regione Moretta (uscita circonvallazione) 9,00 10,00 

CESANA T.SE 8:30 
30 mt dopo il bivio per Monginevro in direzione 

SESTRIERE (prima dell’Hotel Chaberton) 
7,00 8,00 

PER RIENTRO PREVISTA PARTENZA DA SESTRIERE ALLE ORE 16:00 CIRCA 

 

 


