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viaggiare

Come raggiungere il Centro Città

Come raggiungere il CENTRO CONGRESSI LINGOTTO - via nizza 280

in Bus
Il centro di Torino è facilmente raggiungibile in 40 minuti con il 
servizio bus SADEM (www.sadem.it).
Costo singola corsa: € 6,50 (+ € 1,00 a bordo).
in treno
Una linea ferroviaria collega in 20 minuti l’aerostazione con la 
stazione Dora GTT (www.gtt.to.it).
Partenze ogni 30 minuti. Tempo di percorrenza: 19 minuti.
Mezzi pubblici in superficie collegano la Stazione Dora GTT al 
centro città.
Costo singola corsa: € 3,00.
in taxi
Le postazioni dei taxi si trovano all’uscita a sinistra al livello 
Arrivi.
Tempo di percorrenza: 30 minuti.
TAXI TORINO: 011.5737 - 011.5730 - 011.3399

dall’aeroporto di torino
in Bus
Il collegamento al centro di Torino è garantito con un servizio 
operativo 18 ore al giorno (www.sadem.it). Tempo di 
percorrenza: 2 ore circa.
Costo singola corsa: € 22,00.
Si consiglia la prenotazione: 
www.sadem.it/it/acquistocambio/acquisto-biglietto.aspx
in auto
Seguire le indicazioni per l’autostrada A4 Milano-Torino 
direzione Torino.

dall’aeroporto di malpensa

arrivare a torino

in aereo

aeroporto di torino 
L’aeroporto dista 16 Km dal centro città ed è raggiungibile in 
auto in circa 30 minuti. è collegato con il centro città da un 
servizio di autobus e da un trasporto ferroviario nonché dal 
servizio taxi. L’aeroporto è collegato quotidianamente con i 
maggiori scali italiani ed europei.  
www.aeroportoditorino.it

aeroporto di malpensa  
L’aeroporto dista circa 100 Km da Torino ed è collegato 
quotidianamente a oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Un 
servizio autobus collega i terminal al centro di Torino. 
www.milanomalpensa-airport.com 

in treno
Torino è ottimamente collegata sia all’intera rete ferroviaria 
italiana, sia alle reti dei Paesi limitrofi. Sulle principali tratte 
nazionali e internazionali sono in funzione moderni treni 
ad alta velocità: Frecciarossa e Italo per l’Italia e il TGV per 
la Francia, che permette di raggiungere Parigi in circa 5 ore. 
Milano è raggiungibile da Torino in soli 44 minuti e Roma in 
4.05 ore.
www.trenitalia.com
www.italotreno.it 
www.tgv-europe.com

Il Centro Congressi Lingotto dista 5 km dal centro città. 

mezzi puBBliCi:

metropolitana Linea 1 Stazione Lingotto: 6 fermate dalla 
Stazione Porta Nuova, 9 fermate dalla Stazione Porta Susa
Buslinea 18: tempo di percorrenza: 20 minuti circa

Costo corsa singola: € 1,50
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CITY SIGHTSEEING 
Se stai cercando una soluzione unica per conoscere 
e scoprire Torino, sali a bordo del City Sightseeing! 

Torino Centro (Linea A), cui si aggiungono il tour Torino Inedita 
(Linea B) e il nuovo percorso delle Residenze Reali (Linea C).

TARIFFE:
• Linee A+B
Adulto € 20,00 - 5-15 anni € 10,00 - bambini 0-4 gratuito
€ 15,00 possessori Torino+Piemonte Card
• Linee A+B+C
Adulto € 30,00 - 5-15 anni € 15,00 - bambini 0-4 gratuito
€ 25,00 possessori Torino+Piemonte
www.torino.city-sightseeing.it

 su presentazione del badge a 
bordo del City Sightseeing Torino.

SPECIALI AGEVOLAZIONI 
PER I PARTECIPANTI ALL’EVENTO CONSULENTIA17-MIFID II

TURISMO TORINO E PROVINCIA 

TORINO+PIEMONTE CARD
La Torino+Piemonte Card è un vero e proprio 
passepartout della durata di 1, 2, 3 o 5 giorni 

e dintorni, nelle Residenze Reali del Piemonte oltre che a 

TARIFFE AGEVOLATE su presentazione del badge presso gli 
Uff ici di Piazza Castello e Piazza Carlo Felice:
2 giorni: € 32,00 invece di € 35,00
3 giorni: € 39,00 invece di € 42,00
5 giorni: € 48,00 invece di € 51,00

INFORMAZIONI 
TURISTICHE

INGRESSO RIDOTTO NEI SEGUENTI MUSEI
SU ESIBIZIONE DEL BADGE DELL’EVENTO CONSULENTIA17-MIFID II

TORINO
• Fondazione Sandr
• Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706
• 
• MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile
• Museo di Anatomia Criminale “Cesare Lombroso”
• Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
• Museo Nazionale del Cinema 
• Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
• Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
• Pinacot

DINTORNI
• Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea 
• La Venaria Reale e Giardini

TURISMO TORINO E PROVINCIA 

UFFICI DI INFORMAZIONE 
E ACCOGLIENZA TURISTICA

DESK DI INFORMAZIONE TURISTICA 
durante l’Evento ConsulenTia17-MIFID II

All’in• Piazza Castello
• Piazza Carlo Felice
lunedì-domenica: 09.00-18.00
info.torino@turismotorino.org 

RTA NUOVA
Contact centre (+39) 011.535181
lunedì-domenica: 09.30-12.30/14.30-18.00

PRONTI
AL CAMBIAMENTO

PRONTI
AL CAMBIAMENTO

PRONTI
AL CAMBIAMENTO
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eventi musei piÙ visitati

da non perdere

Caravaggio experienCe
dal 18/03/2017 al 18/06/2017
Video installazione che propone l’opera del celebre artista 
Michelangelo Merisi utilizzando un sofisticato sistema di multi-
proiezione a grandissime dimensioni, combinato con musiche 
suggestive e fragranze olfattive. Uno spettacolo di circa 50 
minuti in cui sono evocate 57 opere del grande pittore.
la venaria reale
Piazza della Repubblica, 4 - www.lavenaria.it
Bestiale! animal film stars
dal 14/06/2017 al 08/01/2018
La mostra racconta l’universo multiforme degli animali su 
grande schermo: fotografie, manifesti, storyboard, costumi di 
scena, memorabilia e animatronics dialogano con le sequenze 
dei film in un’ambientazione immersiva che annulla le distanze 
tra la finzione dello schermo e lo spettatore.
museo nazionale del Cinema
via montebello, 20 - www.museocinema.it
le invenzioni del greChetto
dal 22/06/2017 al 29/10/2017
Selezione di acqueforti provenienti dal fondo di grafica della 
Galleria Sabauda che mettono in risalto l’inesauribile inventiva 
di Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto, artista 
che occupa un posto di rilievo tra i pittori italiani del ’600 ed è 
noto anche per le sue grandi capacità di disegnatore e incisore. 
Sono esposte una trentina delle più celebri incisioni.
musei reali di torino – galleria saBauda
Piazzetta Reale - www.poloreale.beniculturali.it
la Carta raCConta... storie di una profumeria dell’800 
a torino
dal 23/06/2017 al 24/09/2017
Novantadue oggetti ripercorrono la storia di una profumeria 
dell’800 a Torino, alla scoperta delle etichette e dei documenti 
che spiegano la nascita di prodotti - profumi, oli, saponi, creme 
per il corpo e per i capelli - destinati alla toelettatura in uso 
dall’inizio dell’Ottocento.
palazzo madama - museo CiviCo d’arte antiCa
piazza Castello, 10 - www.palazzomadamatorino.it
ladY diana. uno spirito liBero
dal 29/08/2017 al 28/01/2018
Uno speciale spazio architettonico - le Sale dei Paggi della Reggia 
di Venaria, per la prima volta sede di una mostra - è dedicato 
a rendere omaggio alle diverse anime di Lady D. grazie alla 
presentazione evocativa ed emozionale di racconti, immagini, 
riferimenti a giornali o ad avvenimenti e testimonianze che 
coinvolgono il visitatore in un’esperienza a tutto tondo.
la venaria reale
Piazza della Repubblica, 4 - www.lavenaria.it
mito settemBre musiCa 2017
dal 04/09/2017 al 21/09/2017
L’undicesima edizione del festival ospiterà artisti e orchestre che 
proporranno un fitto calendario di musica colta mentre MITO 
per la Città offrirà concerti nelle circoscrizioni, nelle biblioteche, 
nei parchi, nelle librerie e nei musei periferici nonché negli 
ospedali, nei centri di accoglienza per disabilità fisica e psichica, 
negli istituti penitenziari, nelle residenze per anziani.
Città di torino
SEDI VARIE - www.mitosettembremusica.it

fondazione torino musei
Lo straordinario patrimonio della Fondazione Torino 
Musei racchiude la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica, 
il MAO - Museo d’Arte Orientale e il Borgo e la Rocca Medievale, 
un museo a cielo aperto che sorge lungo le rive del Po, nel parco 
del Valentino.
www.fondazionetorinomusei.it

museo egizio
Le collezioni del museo sono straordinarie essendo, come 
quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura 
dell’Egitto antico. 10mila mq in cui ammirare oltre 200 papiri, 
la Galleria dei Sarcofagi con 35 pezzi finemente decorati e 
un’importante collezione di oggetti della vita quotidiana.
www.museoegizio.it

museo nazionale dell’automoBile 
Il Museo espone oltre 150 modelli delle più celebri case 
automobilistiche raccontando attraverso il costume e la società 
degli ultimi due secoli la storia nazionale e internazionale 
dell’automobile.
www.museoauto.it

museo nazionale del Cinema
Unico in Italia e fra i più importanti al mondo per la ricchezza 
delle sue collezioni, il museo è ospitato all’interno della Mole, 
capolavoro dell’Antonelli. L’esposizione percorre la storia del 
pre-cinema e del cinema in una cornice di allestimenti interattivi 
e scenografici.
www.museocinema.it

musei reali di torino
I Musei Reali riuniscono in un unico grande progetto museale 
il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca e l’Armeria Reale, 
la nuova Galleria Sabauda, il Museo Archeologico e Palazzo 
Chiablese. Uno straordinario percorso espositivo che racconta 
una storia lunga oltre 2000 anni, dal primo insediamento 
romano in Piemonte all’Unificazione d’Italia.
www.museireali.beniculturali.it

pinaCoteCa giovanni e marella agnelli
Nello scrigno progettato da Renzo Piano, sulla sommità del 
Lingotto, sono esposte opere di Tiepolo, Canaletto, Bellotto, 
Canova, Manet, Renoir, Matisse, Balla, Modigliani e Severini. 
Accesso diretto allo storico circuito di prova del Lingotto sul 
tetto dell’edificio, dove si può fare una breve passeggiata.
www.pinacoteca-agnelli.it

la venaria reale
Sorta a metà Seicento come residenza di caccia di Carlo 
Emanuele II, è una delle Residenze Sabaude riconosciute 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
www.lavenaria.it
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sono protagoniste incontrastate di una 
scelta delle materie prime 

DOVE 
MANGIARE

SCONTO DEL 10%  SU ESI�I�IONE DEL �ADGE DELL’EVENTO CONS�LENTIA17-MIFID II 
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

CENTRO

ANTICA BRUSCHETTERIA 
PAUTASSO
Piazza Emanuele Filiberto 4
 011.4366706
FARMACIA DEL CAMBIO
Piazza Carignano 2
 011.19211250
FRATELLI ANSALDI
Via Santa Teresa 16c
 011.530141
L’ANGOLO DIVINO
Via Umberto Cosmo 13
 011.8198311
LA LOCANDA DEL SORRISO
Via Saluzzo 6g
 011.6596142
LA MAISON DE MARIE
Via Garibaldi 18 - corte centrale
 011.5214875
LA PIOLA DEL FORNO

 011.2765696

LE FANFARON BISTROT
Via Piave 5d
 339.3247746
LE VITEL ETONNÉ
Via San Francesco da Paola 4
 011.8124621
RISTORANTE DEL CAMBIO*
Piazza Carignano 2
 011.546690
RISTORANTE LA CAMPANA

 011.5214011
RISTORANTE QUANTO BASTA
Via San Domenico 12b
 011.5214452
SORIJ NOUVEAU

 011.884143
TRATTORIA “LA MENSA DEL RE”

 011.884350
TRATTORIA L’OSTO 
DEL BORGH VEJ
Via Torquato Tasso 7
 011.4364843

*sconto non previsto per il light lunch

AL GUFO BIANCO
Corso Dante 129c
 011.6692577
IL PANE, IL VINO
E ALTRE MERAVIGLIE
Piazza Carducci 167
 011.6965008
RISTORANTE LA MINA
Via Ellero 36
 011.7920056

LINGOTTO

RISTORANTE MONTI
Via Lombriasco 4
 011.4332210

CENISIA

CROCETTA

TROPICANA
Corso Mediterraneo 84
 011.591210

PRECOLLINA

ANTICA TRATTORIA  
CON CALMA
Strada Comunale del Cartman 59
 011.8980229
CANTINE RISSO
Corso Casale 79
 011.8195531
RISTORO DEL PRIORE
Strada Basilica di Superga 75
 011.8997456

SAN PAOLO

CICLOCUCINA
Via Cumiana 41b
 011.3835613

CAFFÉ 
DEL BORGO MEDIEVALE
Viale Millo 6
 346.0486149
IMBARCO PEROSINO
Viale Virgilio 53
 011.657362

VALENTINO

PRONTI
AL CAMBIAMENTO


