
 
COME RAGGIUNGERCI 

 

 STAZIONE PORTA NUOVA:  

da PIAZZA CARLO FELICE, prendere la linea 55 direzione FARINI per 3 fermate e scendere alla fermata 

474 - ROSSINI (V.PO / V.ACCADEMIA ALBERTINA); o prendere la linea 61 in direzione S.Mauro Torinese 

e scendere alla fermata 770 - PO (V. ACCADEMIA ALBERTINA) 

 

 STAZIONE PORTA SUSA: 

da PIAZZA XVIII DICEMBRE prendere la linea tramviaria 13, direzione GRAN MADRE   

e scendere alla fermata 474 - ROSSINI (V.PO / V.ACCADEMIA ALBERTINA); o prendere la linea 56 in 

direzione TABACCHI e scendere alla fermata 474 - ROSSINI (V.PO / V.ACCADEMIA ALBERTINA). 

 

 AEROPORTO TORINO CASELLE: 

Se arrivi a Torino in aereo, visita il sito www.aeroportoditorino.it, con informazioni su orari voli, come 

raggiungere l’aeroporto, collegamenti con destinazioni italiane e straniere, compagnie aeree e parcheggi. 

Oppure contatta il Servizio Informazioni Voli al numero +39 011 5676361/2 (h 6-23).  

Lo scalo è collegato alla città grazie ad un raccordo autostradale connesso alla Tangenziale Nord, e con i 

mezzi pubblici,quali bus Sadem o il treno GTT.  

http://www.sadem.it/media/6355/000268.pdf 

http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/collegamento-aeroporto/653-index  

 

 AUTOSTRADA: 

E’ possibile raggiungerci dalla Valle d'Aosta (autostrada A5), dalla Lombardia (autostrade A4 e A21), dalla 

Liguria (autostrade A26-A21 e A6), dalla Francia (Autostrada A32). Ogni autostrada confluisce nella 

tangenziale di Torino (A55), che consente di evitare l'attraversamento del centro urbano. A Torino dalle ore 

07,30 alle ore 10,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è presente la Zona a Traffico Limitato "ZTL 

Centrale" con controllo di telecamere nei punti di accesso. Se desideri raggiungerci ugualmente in auto i 

parcheggi a pagamento più vicini sono i seguenti:  

- Roma/San Carlo/Castello 

- Santo Stefano 

- Vittorio Veneto 

- Valdo Fusi 

 

Un weekend a Torino? O qualche giorno in più? 

Per indicazioni di alberghi e ristoranti, servizi di prenotazione di alberghi, informazioni su mostre a Torino e 

dintorni, visita il sito www.turismotorino.org 

Se ti interessa l’arte e la cultura a Torino, consulta il sito www.abbonamentomusei.it 

oppure  www.torinocultura.it 

Vuoi avere notizie sugli eventi o i luoghi da visitare sul territorio regionale? Consulta il sito 

www.piemonteitalia.eu. 

http://www.5t.torino.it/5t/it/trasporto/linea-dettaglio.jsp?codlinea=415
http://www.aeroportoditorino.it/
http://www.sadem.it/media/6355/000268.pdf
http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/collegamento-aeroporto/653-index
http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/31-barriera/rotazione/428-san-carlo
http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/31-barriera/rotazione/431-santostefano
http://www.bestinparking.it/it/garage/torino/piazza-vittorio-veneto
http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/31-barriera/rotazione/436-valdofusi
http://www.turismotorino.org/
http://web/www.abbonamentomusei.it/
http://www.torinocultura.it/
http://www.piemonteitalia.eu/

