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Accesso a Susa 
 

L’accesso alla città di Susa non comporta alcuna difficoltà per la 
comodità dei collegamenti, fatte salve alcune regole da osservare 
nel rispetto del piano viabilità messo a punto. Abbiamo a 
disposizione: 
 

 Autostrada A32 

 Strade statali (SS.24 e SS.25) 

 Strada provinciale 210 

 Treno 
 
Ed è raggiungibile solo da due direzioni: 
 

 Torino (bassa valle) 

 Sestriere, Monginevro, Moncenisio e Val Cenischia (alta valle) 
 
Vediamo ora nel dettaglio gli accessi e le disposizioni in merito alla 
viabilità, ai parcheggi e al raggiungimento della zona di 
ammassamento. 
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Provenienza Est (Bassa valle – Torino) 
 
Sono a disposizione 

 Autostrada A32 con uscita Susa 

 SS.24 del Monginevro 

 SS.25 del Moncenisio 

 Treno 
 

01. Per coloro che sceglieranno l’autostrada A32 
 Autovetture 

o Uscita Susa.  
o Direzione obbligatoria Autoporto 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

 Bus 
o Uscita Susa.  
o All’uscita dallo svincolo svoltare a sinistra su SS.25 (direzione obbligatoria) 
o Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
o Svoltare a sinistra 
o Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 200 m) 
o Proseguire sino SS.24 
o Svoltare a sinistra su SS.24 
o Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

 Camper 
o Uscita Susa.  
o Seguire lo svincolo autostradale sin quasi al termine e poi seguire le indicazioni 

per SS.24 tenendo la sinistra e passando sotto il tunnel. 
o Svoltare a destra su SS.24 
o Proseguire sino ad indicazioni area camper (a destra). Ammassamento 

oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti dell’area stessa 
 

02. Per coloro che utilizzeranno le statali 24 o 25 
 Autovetture 

o Susa 
o Da qualunque provenienza seguire direzione obbligatoria Autoporto 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

 Bus 
o Da SS.24  

 La statale dovrà essere abbandonata per confluire obbligatoriamente nella 
SS.25. Subito dopo l’abitato di San Giorio svoltare a destra e 
successivamente a fine svincolo svoltare a sinistra sulla SS.25 oppure 
raggiungere Susa ed inserirsi nella bretella autostradale e seguire le 
indicazioni. 

 Proseguire su SS.25 
 Susa  
 Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
 Svoltare a sinistra 
 Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 

200 m) 
 Proseguire sino SS.24 
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 Svoltare a sinistra su SS.24 
 Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

o Da SS.25  
 Susa  
 Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
 Svoltare a sinistra 
 Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 

200 m) 
 Proseguire sino SS.24 
 Svoltare a sinistra su SS.24 
 Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

 Camper (Arrivo consigliato da SS.24) 
o Da SS.24  

 Susa 
 Proseguire sino ad indicazioni area camper (a destra). Ammassamento 

oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti dell’area stessa  
o Da SS.25  

 Susa 
 Entrare nello svincolo autostradale e seguire le indicazioni per SS.24 

tenendo la sinistra e passando sotto il tunnel. 
 Proseguire sino SS.24 
 Svoltare a destra su SS.24 
 Proseguire sino ad indicazioni area camper (a destra). Ammassamento 

oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti dell’area stessa  

03. Per coloro che vorranno utilizzare il treno (stazione a 300 metri dalla zona di ammassamento 
sulla sinistra) 
 Torino ore 6,45 – Susa ore 7,53 
 Torino ore 8,45 – Susa ore 9,53 

 
 Susa ore 12,09 – Torino ore 13,15 
 Susa ore 14,09 – Torino ore 15,15 
 Successivi treni con cadenza di 2 ore esatte 

 
. 
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Provenienza da Ovest (Alta valle) 
 
Sono a disposizione 

 Autostrada A32  

 SS.24 del Monginevro 

 SS.25 del Moncenisio 

 SP210 della Val Cenischia 
 

04. Per coloro che sceglieranno l’autostrada A32 
 Autovetture 

o Uscita obbligatoria Autoporto 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

 Bus 
o Uscita Susa Est 
o Seguire le indicazioni per Torino SS.25 (direzione obbligatoria) 
o Proseguire sino SS.25 
o Proseguire su SS.25 
o Susa  
o Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
o Svoltare a sinistra 
o Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 200 m) 
o Proseguire sino SS.24 
o Svoltare a sinistra su SS.24 
o Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

1. Camper 
a. Uscita Susa Est 
b. Svoltare a destra  su SS.24  
c. Proseguire sino ad indicazioni area camper (a destra). Ammassamento 

oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti dell’area stessa 

05. Per coloro che sceglieranno la SS.24 (Sestriere o Monginevro) 
 Autovetture 

o Al semaforo di Susa tenere la destra. 
o Proseguire sino Autoporto (accesso svincolo autostradale a destra) (direzione 

obbligatoria) 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

 Bus 
o Al semaforo di Susa tenere la destra. 
o Proseguire sino alla bretella autostradale 
o Svoltare a sinistra e seguire indicazioni per SS.25 
o All’uscita dallo svincolo svoltare a sinistra su SS.25 (direzione obbligatoria) 
o Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
o Svoltare a sinistra 
o Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 200 m) 
o Proseguire sino SS.24 
o Svoltare a sinistra su SS.24 
o Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

 Camper 
o Al semaforo di Susa tenere la destra 
o Proseguire sino all’area camper sulla sinistra. 
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d. Parcheggiare all’interno. Ammassamento oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti 
dell’area stessa 

06. Per coloro che sceglieranno la SP210 della Val Cenischia 
 Autovetture 

o Seguire indicazioni per Mompantero.  
o Proseguire sino a San Giuliano 
o Attraversare SS.25 
o Direzione obbligatoria Autoporto 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

07. Per coloro che sceglieranno la SS.25 (Moncenisio) 
 Autovetture 

o All’altezza dello svincolo in uscita dalla A32, sarà aperto appositamente un varco 
per accedere alla stessa autostrada. 

o Uscita obbligatoria Autoporto 
o Navette verso corso Alberto dalla Chiesa (ammassamento a circa 200 m) 

 Bus 
o All’altezza dello svincolo in uscita dalla A32, sarà aperto appositamente un varco 

per accedere alla stessa autostrada. 
o Uscita Susa Est 
o Seguire le indicazioni per Torino SS.25 (direzione obbligatoria) 
o Proseguire sino in corso Carlo Alberto dalla Chiesa 
o Svoltare a sinistra 
o Scarico ospiti (fronte caserma dei Carabinieri e ammassamento a circa 200 m) 
o Proseguire sino SS.24 
o Svoltare a sinistra su SS.24 
o Direzione Bussoleno (5 – 10 km) per parcheggio 

 Camper 
a. All’altezza dello svincolo in uscita dalla A32, sarà aperto appositamente un varco 

per accedere alla stessa autostrada. 
b. Uscita Susa Est 
c. Svoltare a destra su SS.24  
d. Proseguire sino ad indicazioni area camper (a destra). Ammassamento 

oltrepassando ponte sulla Dora ai limiti dell’area stessa 
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Riassumendo, i principi fondamentali che preghiamo vivamente di osservare sono: 
 Nè autovetture, nè bus potranno entrare o parcheggiare in Susa lungo la SS.25, con il limite tassativo 

di corso Alberto dalla Chiesa, a partire dalle ore 6 della domenica ad eccezione delle vetture 
autorizzate al solo carico e scarico. 

 L’accesso dei bus sarà consentito esclusivamente da SS.25. La  SS.24 verrà utilizzata per raggiungere i 
parcheggi su Bussoleno. Corso Carlo Alberto dalla Chiesa sarà a senso unico da SS.25 a SS.24 

 La SS.24 nel tratto afferente al comune di Susa sarà a disposizione del traffico locale e di transito con 
il divieto di parcheggio al di fuori delle aree precedentemente indicate  

 Utilizzare il servizio navette continuativo Susa – Autoporto – Susa  
 I mezzi messi a disposizione dalla Sezione per il trasporto di reduci e anziani attenderanno in zona 

corso Carlo Alberto Dalla Chiesa, per poi confluire in zona ammassamento. Le auto che 
trasporteranno anziani proseguiranno poi per l’Autoporto ed i bus seguiranno le disposizioni 
indicate. 
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Mezzi delle autorità 
 
Dovranno confluire nell’apposito parcheggio riservato di corso Monte Grappa. Anche per questa tipologia di 
accessi sono fruibili tutte le possibilità precedentemente indicate. Considerando che in via teorica il maggior 
flusso dovrebbe avvenire da Est (Torino) è vivamente consigliato l’utilizzo di 

 Autostrada A32 

 SS.24 
e in subordine, ma vivamente sconsigliato, attraverso la  

 SS.25 
Per le provenienze da Ovest, i percorsi non sono alternativi e potranno essere esclusivamente da: 

 Autostrada A32 

 SS.24 

 SS.25 

 SP210 della Val Cenischia 

08. Per coloro che sceglieranno l’autostrada A32. Provenienza Est (Bassa valle – Torino) 
 Autovetture 

 Uscita Susa.  
 Seguire lo svincolo autostradale sin quasi al termine e poi seguire le indicazioni per 

SS.24 passando sotto il tunnel. 
 Svoltare a destra su SS.24 
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a destra 
 Proseguire sino a parcheggio 

09. Per coloro che sceglieranno l’autostrada A32. Provenienza ovest (alta valle) 
 Autovetture 

 Uscita Susa Est 
 Svoltare a destra su SS.24  
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a destra 
 Proseguire sino a parcheggio 

10. Per coloro che sceglieranno la SS.24 (provenienza bassa valle) 
 Autovetture 

 Seguire la SS.24  
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a destra 
 Proseguire sino a parcheggio 

11. Per coloro che sceglieranno la SS.24 (provenienza alta valle) 
 Autovetture 

 Seguire la SS.24  
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a sinistra 
 Proseguire sino a parcheggio 

12. Per coloro che sceglieranno la SS.25 (provenienza bassa valle) 
 Autovetture 

 Seguire la SS.25 sino allo svincolo autostradale, in entrata, di Susa.  
 Seguire direzione Monginevro 
 Svoltare a destra  su SS.24  
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 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a sinistra 
 Proseguire sino a parcheggio  

13. Per coloro che sceglieranno la SS.25 (Moncenisio) 
 Autovetture 

 All’altezza dello svincolo in uscita dalla A32, sarà aperto appositamente un varco per 
accedere alla stessa autostrada. 

 Uscita Susa Est 
 Svoltare a destra su SS.24  
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a destra 
 Proseguire sino a parcheggio 

14. Per coloro che sceglieranno la Val Cenischia 
 Autovetture 

 Seguire indicazioni per Mompantero.  
 Proseguire sino a San Giuliano 
 Svoltare a destra su SS.25 
 Seguire la SS.25 sino allo svincolo autostradale, in entrata, di Susa.  
 Seguire direzione Monginevro 
 Svoltare a destra  su SS.24  
 Proseguire sino a semaforo 
 Svoltare a destra 
 Proseguire sino a parcheggio  

 
I sindaci, di valle e non, autorità a tutti gli effetti, confluiranno in area 
apposita all’interno dell’area camper da qualunque direzione provengano. 
E’ consigliabile pertanto che confluiscano tutti sulla SS.24. 
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Nostri volontari saranno presenti nei punti più importanti della viabilità 
 

 
 


