
Forse ti abbiamo già consigliato abbastanza, ma preferiamo essere sicuri e vorremmo informarti che 
venire qui con un veicolo lungo è interessante...

La strada che sale fino a qui negli ultimi 8 km, più o meno, sarà con molte curve e si restringerà (se 
due auto si incontrano in certi punti qualcuno - non tu con un veicolo grande, si spera- manovrerà fino 
al primo spiazzo)
E' fattibile.
Abbiamo così tanti ospiti che arrivano fino a qui con caravan da 7/8m o pullman (una fra tutti una 
signora di 83 anni, la cara signora Vercelli, con la sua roulotte, tutta sola);
qualcuno si diverte, alcuni di loro per niente, ma tutto dipende dall'esperienza del guidatore (e dal 
livello di ansia di chi è seduto vicino a lui / lei) e ovviamente dal traffico in quel momento (ecco perché 
indichiamo le ore di check in e check out)

suggerimenti per il percorso:

è consigliabile arrivare da Giaveno:

• uscita autostrada: Avigliana -> Giaveno
(o se vieni da Cumiana, percorri la strada "Colletta", continua in direzione di Giaveno, superata la 
svolta per <camping>, cambia direzione non appena trovi lo slargo alla tua destra e torna indietro)

• segui per  Cumiana→  e in cima alla strada quando non vedi più la continuazione della 
strada (effetto montagne russe..ops! scherzo...)

• gira a destra per <camping>/ Verna e continua a salire (ultimi 4 km, sei quasi lì! 10min)
passerai delle piccole borgate : "Fiola", "Villaggio del sole", "Morelli", "Moncalarda" un po 'di pratoni (non
farlo, non tornare indietro, non arrenderti ora .. 350m e sei arrivato, andiamo) 

• e finalmente la "Verna" (il cimitero a destra e un po 'in avanti sulla sinistra una piccola 
chiesetta )

poi mentre la strada scende di nuovo dopo poco vedrai le bandiere sulla tua sinistra ...e magari delle 
tende 

• YOU DID IT! Grande!

se non siamo in zona Reception ad accoglierti, puoi fermare il veicolo da un lato in modo da non ostruire
l'ingresso del campeggio nè quello del ristorante, spegnere il motore e camminare dentro per cercarci, 
probabilmente stiamo pulendo qualcosa o assistendo qualche ospite; chiedi a chiunque trovi entrando, 
qualcuno saprà aiutarti di certo

Grazie
Christina e Matteo

P.s.
Ci chiederai se la strada che continua a scendere sarà migliore, certo che non lo è, altrimenti 
l'avremmo suggerita ... beh, in realtà lo facciamo: ma per scendere a: Cumiana / Torino / Pinerolo / 
(ovunque fuorchè Giaveno o Avigliana)
Questo perché: non è più larga dell'altra, né più facile, ma dopo poche curve avrai di nuovo le 
montagne dal tuo lato, e questo sarà più sicuro per te se incontri qualcuno,
inoltre non dovresti incontrare tutti quelli a cui abbiamo suggerito la stessa cosa ;)


