
Comune di CRISSOLO - XXXIII Concerto di Ferragosto – 15/08/2013 
 

Informazioni sulle modalità di accesso al Pian del Re 
 
Il Comune di Crissolo organizzatore del 33° Concerto di Ferragosto comunica di seguito le informazioni  atte a disciplinare ordinatamente la 
partecipazione all’evento in località Pian del Re che sarà raggiungibile unicamente con mezzi di soccorso e di servizio. 
 
Sarà attivato un servizio di autobus con partenza da Paesana - in Via Roma presso le scuole - e destinazione Crissolo a partire dalle ore 6 del 
mattino. Il servizio sarà continuativo con ultima partenza alle ore 10,00; oltre tale orario non è più garantito il trasporto.  
All’atto dell’iscrizione al servizio (al costo di € 5,00 andata e ritorno) verrà consegnato un bracciale che, indossato ed esibito, dà diritto ad 
entrambe le corse.  
 
Il tratto di strada “Crissolo capoluogo – località Pian del Re” dovrà essere percorso esclusivamente a piedi.  
Il percorso pedonale seguirà il sentiero che, opportunamente segnalato, conduce gradualmente e con piacevole camminata in un tempo di 
circa 2,30 ore dai 1330 m di Crissolo ai 2020 m di Pian del Re.  
Dalla postazione intermedia di Pian della Regina (1750 m) la percorrenza prevista è di 45 minuti.  
Il sentiero sarà presidiato in punti definiti da addetti del Soccorso Alpino. 
Per motivi organizzativi e di sicurezza è vivamente sconsigliato l’accesso pedonale sulla strada asfaltata nel tratto Crissolo – Pian del Re. 
  
Sarà consentito l’afflusso delle autovetture fino al Pian della Regina a partire dalle primissime ore del mattino (5,30) fino ad esaurimento dei 
parcheggi (presumibilmente entro le ore 7,30). Successivamente potranno essere occupati, a scalare e secondo le indicazioni degli addetti al 
servizio, i posti auto disponibili ed esterni alla carreggiata oltre la linea bianca fino alla località Calcinere di Paesana.  
Sarà in funzione un servizio navetta ad uso di quanti avranno parcheggiato l’auto lungo la provinciale nel tratto Calcinere – Crissolo. 
Il servizio navetta di andata e ritorno ha un costo variabile dai 4,00 ai 2,00 Euro con il rilascio di un bracciale di riconoscimento.  
 
Da Crissolo sarà attivo un ulteriore servizio continuativo di navette che consentirà il trasporto di un numero non quantificabile di utenti - e 
comunque nei limiti delle possibilità e della ragionevolezza - fino a Pian della Regina al costo di € 1,50 (sola andata).  
 
Ad uso esclusivo delle persone con difficoltà motorie e unicamente su prenotazione da effettuarsi entro il 10 agosto, sarà attivato un servizio 
navetta da Crissolo a Pian del Re. 
I diversamente abili che intendono recarsi al Pian del Re con automezzi privati sono tenuti a richiedere il pass al Comune entro il 10 agosto 
fino ad esaurimento posti. 
 
Ad esaurimento dei parcheggi saranno autorizzati al transito sulla strada provinciale i residenti e quanti diretti nei Comuni di Oncino e 
Ostana. 
I possessori di seconde case, i turisti con prenotazione presso strutture ricettive sono invitati a richiedere il pass al comune di Crissolo entro il 
10 agosto fornendo nominativo e numero di targa. Il pass deve essere ritirato entro il 14 agosto presso il municipio del Comune (Ufficio 
Turistico entro le ore 18:00) e, esclusivamente nella mattinata del 15, presso gli uffici della Comunità Montana in Via Santa Croce 4 a 
Paesana. Il pass garantisce il transito, ma non il posto auto. 
 
Gli autobus dedicati (gite organizzate per l’evento) sono tenuti a comunicare la loro presenza al Municipio di Crissolo entro il termine del 10 
agosto al fine di ottenere l’autorizzazione al parcheggio in paese in apposita zona. 
 
Le motociclette saranno considerate alle stregua delle autovetture. 
Potranno transitare fino a Pian del Re i ciclisti.  
L’accesso dei cani a Pian del Re è consentito con guinzaglio e museruola. 
Sarà attivato un servizio navette integrativo per raggiungere Crissolo con partenze alle ore 6 da Bagnolo – piazza del Comune – e da Barge - 
davanti Banca San Paolo – al costo rispettivamente di € 8,00 e di € 6,00 (ritorno previsto alle ore 19,00). 
 
L’accesso ai camper è vietato nella giornata del 15 sul territorio del Comune di Crissolo. Sarà consentito unicamente fino a Pian Regina 
(divieto di salita a Pian del Re) entro le ore 20,00 del 14 agosto. Lo spostamento dei camper non è autorizzato prima delle ore 20:00 del 
giorno 15 salvo diversa indicazione da parte degli Agenti. 
 
A Pian del Re non sarà consentito campeggiare con tende dal 14 al 16 agosto.  
 
Al termine del concerto, per garantire un deflusso ordinato si consiglia di evitare assembramenti e di ripercorrere in discesa il sentiero 
utilizzato per la salita. In caso di condizioni meteo avverse, il pubblico – per motivi di sicurezza - verrà indirizzato sulla strada asfaltata. 
 
Al fine di collaborare alla buona riuscita della manifestazione si invita il pubblico al rispetto della segnaletica, della delimitazione delle aree 
di parcheggio e delle indicazioni fornite dagli agenti preposti. Si raccomanda altresì il rispetto del luogo con la richiesta di riportare i rifiuti a 
valle e di adottare norme comportamentali adeguate all’alto valore naturalistico del sito. 
 
Si segnala che la copertura della rete telefonica è la seguente: 
Crissolo – ricezione buona per tutti i gestori 
Pian Regina – tim – wind  
Pian del Re: parziale copertura wind 
 
Per info: 
Comune di Crissolo, tel. 0175/94902 – www.comune.crissolo.cn.it 
Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0175/940131 
Comunità Montana Valli del Monviso, tel. 0175/94273 


