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info pratiche
Qui di seguito troverete utili informazioni per il vostro arrivo e la permanenza durante il festival a Torino.

Emergenze urgenti
Soccorso sanitario tel. 118
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115

Emergenti non urgenti
Carabinieri tel. 112
Polizia municipale tel. 011 4606060
Guardia medica tel. 011 5747
Guardia medica pediatrica tel. 011 5621606
Soccorso stradale (ACI) tel. 803116

Ospedali
I principali ospedali di Torino sono:
Ospedale Molinette
Corso Bramante, 88-90 - tel. 011 6331633
Ospedale Maria Vittoria
Via Cibrario, 72 - tel. 011 4393111
Ospedale C.T.O. (Centro Traumatologico Ortopedico)
Via Zuretti, 29 - tel. 011 6933111
Ospedale infantile Regina Margherita
Piazza Polonia, 94 - tel. 011 3134444
Ospedale Mauriziano Umberto I
Largo Turati, 62 - tel. 011 5081111

Informazioni Turistiche
I punti di riferimento sono gli uffici di accoglienza turistica e di Turismo Torino.
www.turismotorino.org
Piazza Castello (angolo Via Garibaldi)
Stazione Torino Porta Nuova
Corso Vittorio Emanuele II (di fronte Stazione Porta Nuova)
Via Riberi (pressi Mole Antonelliana)
apertura: tutti i giorni 9.00 - 18.00
Aeroporto Internazionale di Torino Caselle
apertura: tutti i giorni 9.00 - 17.00
ObjecTo - Torino Official Souvenir
È la linea di merchandising ufficiale della città di Torino: prodotti originali e simbolici con uno stile innovativo. Troverete i prodotti
ObjectTo presso gli uffici di Turismo Torino, in Piazza Castello e nei principali musei della città.

Trasporti
Aereo
Chi arriva in aereo in questa sezione potrà trovare tutte le informazioni per raggiungere il centro città. Una volta in centro ci si può
comodamente muovere utilizzando i mezzi pubblici. Scarica qui le informazioni!
Treno
A Torino ci sono quattro stazioni ferroviarie.
Stazione Torino Porta Nuova (corso Vittorio Emanuele II, fronte piazza Carlo Felice) è attualmente la stazione principale, punto di
riferimento per i collegamenti nazionali e internazionali.
Stazione Torino Porta Susa (piazza XVIII Dicembre 8) è in fase di forte rinnovamento. Al momento è al centro di un progetto di
ristrutturazione che la trasformerà in una struttura avveniristica e snodo centrale del traffico ferroviario torinese per quel che
riguarda le linee regionali, nazionali, internazionali e treni ad Alta Velocità.
Le altre stazioni ferroviarie sono quella del Lingotto (via Pannunzio 1) che collega la città alla zona sud del Piemonte e la Stazione
Dora (piazza Baldissera) da dove partono i treni per/dall'Aeroporto di Torino e per le valli di Lanzo.
Gli orari dei treni sono consultabili direttamente in stazione o sul sito www.trenitalia.com
Auto
In centro città, dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali (sabato escluso), sono vietate la circolazione e la sosta all'interno dell'area
denominata ZTL Centrale. Durante il divieto circolano soltanto i veicoli autorizzati. L'elenco completo delle vie e dei corsi che la
delimitano è consultabile sul sito:
www.comune.torino.it/ztlpermessi
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Autobus e Tram
In città sono in funzione dalle 5.00 alle 24.00. Venerdì, sabato e i giorni prefestivi sono attivi i Night Buster ovvero 10 linee che
collegano il centro con le altre zone della città dalle 24.00 alle 5.00. Il biglietto costa € 1,50 per corse illimitate entro 90 minuti e si
può acquistare in tutte le edicole, tabaccherie e bar autorizzati che espongono il logo GTT (Gruppo Torinese Trasporti) oppure
presso i distributori automatici delle stazioni della metropolitana. Si possono anche acquistare carnet da 15 biglietti a € 17,50,
biglietti della durata di 4 ore tra le 9.00 e le 20.00 a € 3, biglietto giornaliero a € 5, biglietto 2 giorni a € 7,50, biglietto 3 giorni a € 10.
Inoltre esiste un abbonamento personale settimanale valido dal lunedì alla domenica compresa (deve essere convalidato all’inizio
della prima corsa della settimana e accompagnato da un documento di riconoscimento), costa € 12. Tutti i biglietti devono essere
convalidato nelle macchinette situate sui mezzi. I bambini di età inferiore agli 11 anni compiuti hanno diritto alla libera circolazione
sull’intera rete GTT.
Tram storico
A Torino è stata rimessa in funzione da pochi anni la linea 7. Un tram storico che offre l’opportunità di attraversare il centro città
immersi in un’atmosfera d’altri tempi (il capolinea è in Piazza Castello). La linea è stata pensata per essere sia un “museo in
movimento” sia una linea perfettamente integrata nella rete urbana ed è stata progettata con l’idea di riproporre la Linea dei Viali in
funzione tra fine Ottocento e inizio Novecento. I tram risalgono tutti al periodo tra gli anni ’30 e ’50 e sono stati completamente
restaurati, riportati agli antichi splendori esteticamente e aggiornati negli apparati tecnici elettrici e meccanici. Si può viaggiare sulla
linea 7 storica utilizzando i normali biglietti e abbonamenti urbani. Per maggiori informazioni su percorsi, fermate e orari consultare
il sito di GTT.
Per maggiori info www.comune.torino.it/gtt
Metropolitana
La metropolitana ha una sola linea che collega la zona sud con la zona ovest della città, passando per il centro. È aperta dal lunedì
al venerdì dalle 5.30 alle 23.30, sabato dalle 5.30 all’1.10, domenica e festivi dalle 8.00 alle 22.00. Quando non è in funzione, la
metropolitana è sostituita dal bus n. 101 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 4.30-5.30 e 23.30-1.00, sabato 4.30-5.30,
domenica e festivi 5.00-7.00 e 21.00-1.00.
La frequenza media di passaggio è di 2 minuti durante gli orari di punta e di 4 minuti nel resto della giornata. La metropolitana è
gestita da GTT; il biglietto semplice ha un costo di € 1,50 ed è valido per una sola corsa.
Per maggiori info www.comune.torino.it/gtt
[TO] Bike
A Torino è attivo il servizio di bike sharing, [TO] Bike, rivolto a residenti e turisti che conta 116 stazioni.
Per i partecipanti al festival è stato attivato un abbonamento dedicato ed esclusivo:
• Abbonamento festival - durata 8 giorni: € 6,00 (comprensivi di € 4,00 di credito)
• Abbonamento giornaliero - durata 24 ore: € 4,00 (comprensivi di € 2,00 di credito)
Il servizio dà la possibilità di prelevare la bicicletta in una delle 116 stazioni presenti in città e depositarla in una qualsiasi, purché
con parcheggi liberi. L’utilizzo della bicicletta è gratuito per le corse inferiori a 30 minuti (anche più volte al giorno) oltre i quali è
prevista una tariffa oraria. Gli abbonamenti possono essere acquistati online sul sito di [TO] Bike, ritirati presso il punto vendita di
Via Santa Chiara 26/f.
Ulteriori info su www.tobike.it
Taxi
A Torino non si usa bloccare i taxi in strada. Per richiedere il servizio è necessario telefonare agli operatori addetti. Vi informiamo
che il taxista azionerà il tassametro al momento della telefonata. In alternativa ci si può recare direttamente agli appositi parcheggi;
i più centrali sono:
Stazione Porta Nuova (Via Nizza o Via Sacchi)
Stazione Porta Susa (Piazza XVIII Dicembre)
Piazza San Carlo (angolo Via Santa Teresa)
Piazza Castello (angolo Via Pietro Micca e angolo Via Po)
Piazza C.L.N.
Piazza Carlo Felice (su entrambi i lati)
Piazza Vittorio Veneto (angolo Via Po)
Piazza Palazzo di Città (fronte Palazzo Comunale)
Corso Vittorio Emanuele II (angolo Via Madama Cristina)
Centrale Radio Taxi tel. 011 5730
Pronto Taxi tel. 011 5737

Moneta
La moneta utilizzata in Italia è l’Euro. I tagli più utilizzati sono le banconote da 10, 20, 50 e 100 euro. Una curiosità da notare è che
sulla moneta da 2 euro, commemorativa dei Giochi Olimpici Invernali 2006, e sulla moneta da 2 cent è raffigurata la Mole
Antonelliana.

Cambi monetari
È possibile cambiare la valuta negli appositi uffici situati in città. Uno di questi si trova in stazione Porta Nuova lato treni. Apertura:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 8.00 - 19.00
martedì e sabato: 9.00 - 18.00
domenica: 10.00 - 18.00

Banche
Le banche sono in genere aperte al pubblico al mattino dalle 8.30 alle 13.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, dal lunedì al
venerdì. Nel centro città sono presenti numerosi sportelli bancomat, i principali sono:
Intesa Sanpaolo, Piazza San Carlo 156
Intesa Sanpaolo, Piazza Carlo Emanuele II 13
Unicredit, Via Roma 140 e Via Po 36
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Carta di credito
Le carte di credito sono generalmente accettate per tutti i tipi di acquisti ma è sempre meglio controllare o chiedere prima. Le
principali carte di credito utilizzate sono VISA, Mastercard, American Express e Diners Club.

Uffici postali
Gli Uffici Postali sono generalmente aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00. Alcuni uffici
situati in centro città sono aperti anche il pomeriggio fino alle 19.00.
Posta Centrale, Via Alfieri 10
Ufficio Postale Torino Porta Nuova, Via Sacchi 2

Farmacie
Le farmacie sono generalmente aperte dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per acquistare farmaci al
di fuori dell’orario usuale potete rivolgervi a queste farmacie:
Farmacia Boniscontro (Corso Vittorio Emanuele II 66)
dal lunedì al venerdì dalle 24.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24.00
tel. 011 538271
Farmacia Comunale 25 (atrio stazione Porta Nuova)
dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 19.30
tel. 011 542825
Farmacia Porta Nuova (Via Sacchi 4)
dalle 8.00 alle 19.30 e nel weekend in orario serale e diurno a settimane alterne,
tel. 011 54 53 72
Farmacia Nizza (Via Nizza 65)
dal lunedì al venerdì dalle 24.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24.00
tel. 011 6699259

Shopping, bar e caffè
Il lungo percorso porticato creato per le passeggiate dei Savoia nel centro storico della città è oggi diventato un vero e proprio
itinerario dello shopping: Via Roma e le parallele Vie Lagrange e Carlo Alberto ospitano le vetrine delle grandi firme della moda
italiana e internazionale, dove trovare il meglio dell’eleganza secondo le ultime tendenze fashion o rimanendo fedeli alla tradizione
torinese dei marchi storici, degli ateliers e delle sartorie. La scenografica Galleria Subalpina, in stile liberty, si apre su Piazza
Castello, i cui portici invitano a proseguire lungo Via Po, tra banchi di libri e dischi usati, antiquari e librerie d’epoca. Dall’altro lato,
per una piacevolissima passeggiata si imbocca uno dei percorsi pedonali più lunghi d’Europa: Via Garibaldi che attraversa le vie
del Quadrilatero Romano, sulle quali affacciano piccoli artigiani, botteghe storiche o all’avanguardia, in un percorso alternativo a
quello delle griffe.
Generalmente i negozi sono aperti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato (alcuni negozi potrebbero
avere orari diversi con aperture prolungate e potrebbero essere aperti anche la domenica). I negozi di abbigliamento e casalinghi
potrebbero essere chiusi il lunedì mattina e gli alimentari il mercoledì pomeriggio. I centri commerciali generalmente sono aperti
tutti i giorni, inclusa la domenica, dalle 9.00/10.00 alle 22.00. I supermercati sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30.
Bar e caffè generalmente sono aperti dalle 7.30 alle 20.00, i locali dove poter fare l’aperitivo o bere un cocktail aprono dalle 19.00
alle 2.00, mentre le discoteche dalle 22.00 e sono frequentate fino alle 3.00 (nel weekend anche fino anche alle 6.00).

Mercati
A Torino ci sono più di sessanta mercati all’aperto per curiosare, scoprire oggetti del passato, immergersi in un’atmosfera ricca di
colori: la passione dei torinesi per gli acquisti “en plein air” trova riscontro nella quantità e varietà dei suoi mercati. Poli d’attrazione
per gli appassionati sono Porta Palazzo, il più grande mercato all’aperto d’Europa, vero cuore multietnico della città, e il Balôn di
Borgo Dora, gigantesco mercato delle pulci e dell’antiquariato che tutti i sabati e la seconda domenica di ogni mese è meta
irrinunciabile per chi vuole conoscere una delle facce più affascinanti di Torino.

Fotocopisterie
Gragnani G.S. srl
Via San Francesco da Paola 11/c
tel. +39 011 884915
Questa fotocopisteria applica uno sconto speciale per i partecipanti al festival.

Internet point
L’accesso a internet è possibile in diversi locali pubblici e in alcune aree pubbliche con connettività WiFi aperte sia a cittadini che
turisti. Per accedere al servizio WiFi nelle aree pubbliche (identificativo della rete FreeTorinoWiFi) è necessario disporre di uno dei
seguenti identificativi:
TorinoFacile
Per le modalità di rilascio della tessera si prega consultare www.torinofacile.it/registrazione
FreeTorinoWiFi
È possibile ottenere le credenziali direttamente dal portale di accesso del servizio WiFi, senza costi utilizzando il proprio telefono
cellulare

Parchi
Torino è una delle città più verdi d’Italia, dispone di oltre 18.000.000 di mq di aree verdi tutt’ora in espansione, oltre 60.000 alberi,
300 km di strade alberate, 70 km di parco lungo il fiume. Torino è ricca di giardini storici, parchi collinari e cittadini e aree verdi. Il
parco più famoso e antico, simbolo della città, è il Parco del Valentino situato in posizione splendida sulla sponda sinistra del fiume
Po tra i ponti monumentali Umberto I (Corso Vittorio Emanuele II) e Isabella (Corso Dante), dista solo un chilometro dalla Stazione
Porta Nuova e si affaccia sulla collina. Al suo interno vi sono numerosi elementi d’interesse storico culturale come il Borgo
Medievale, il Castello del Valentino (una delle Residenze Reali dei Savoia, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), il Giardino
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Roccioso e l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Torino. Inoltre all’interno del parco, soprattutto nella zona più vicina al
centro storico, sono presenti vari locali notturni che animano la movida torinese.
Altri parchi dove è piacevole rilassarsi o fare jogging sono:
Giardini Reali, tra Piazza Castello e Corso San Maurizio, un tempo parte del Palazzo reale dei Savoia;
Parco Carrara detto della Pellerina, tra Corso Appio Claudio e Corso Regina Margherita, al cui interno c’è un Luna
Park attivo tutto l’anno;
Parco Ruffini, Corso Trapani, che ospita un palazzetto dello sport;
Parco Michelotti, Corso Casale, che un tempo ospitava lo zoo comunale;
Parco Europa, Cavoretto, situato sulla collina torinese è un punto panoramico su tutta la città ed è aperto tutto
l’anno dalle 8.00 all’1.00 di notte.

Chiese
La spiritualità cristiana a Torino si esprime attraverso un percorso di visita che conduce a edifici religiosi dalle importanti valenze
architettoniche.
Il Duomo di San Giovanni Battista, ospita la Sacra Sindone del Cristo e rappresenta il più importante monumento rinascimentale.
Di spicco nell’architettura religiosa torinese è anche la Chiesa di San Lorenzo in Piazza Castello e la Chiesa del Corpus Domini,
nei di pressi Piazza Palazzo di Città. Le chiese gemelle di San Carlo e di Santa Cristina in Piazza San Carlo sono uno degli
elementi caratterizzanti delle immagini che ognuno ha di Torino. Una visita alla città non può prescindere anche da due capolavori
architettonici di Juvarra: la Chiesa di San Filippo Neri e la Basilica di Superga. Il cuore aulico della città è dominato dal Santuario
della Consolata, mentre la zona a ridosso del Po è arricchita delle forme neoclassiche della Chiesa della Gran Madre di Dio.
Crocevia di popoli e di culture, Torino e i suoi dintorni accolgono anche diverse minoranze religiose. Tra le più rilevanti e radicate
c’è la Comunità Ebraica che dal XV secolo arricchisce la via culturale ed economica della città. Il Tempio Israelitico del capoluogo e
le sinagoghe sparse sul territorio sono veri gioielli architettonici e decorativi come quelle di Carmagnola e di Chieri. Recentemente
la forte presenza di immigrati ha dato vita a una vivace Comunità Islamica che esprime il proprio credo presso la Moschea e
l’Istituto Islamico della città mentre gli ortodossi hanno un punto di riferimento per la preghiera e le celebrazioni nella Chiesa
Ortodossa.
www.comune.torino.it/canaleturismo/en/chiese

Consolati a Torino
www.comune.torino.it/canaleturismo/it/istituzioni.htm

ACCREDITI - Come raggiungere il Lingotto Fiere, Via Nizza 294
La reception del festival, nella giornata di venerdì 27 luglio, sarà aperta dalle 9 alle 21 presso il Padiglione 5 di Lingotto Fiere
in via Nizza 294. Per coloro che arrivano dal 28 luglio in poi, l’accredito avverrà presso gli uffici di Piazza Castello.
Con la metropolitana: da entrambe le stazioni ferroviarie principali - Porta Nuova 6 fermate in 8 minuti, Porta Susa 9 fermate in 20
minuti. Prendere la linea 1 direzione Lingotto e scendere all'ultima fermata. Uscendo dalla metropolitana sul piazzale dell'edificio
del Lingotto, il punto accrediti si trova sulla destra, a fianco della Lingotto Gallery.
Con l'autobus: il quartiere fieristico è raggiungibile con le linee 1, 18 e 35.
Con l'auto o il pullman: tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino; consigliamo di uscire in Corso Unità d'Italia e
di seguire le indicazioni "Lingotto Fiere". Sarà disponibile uno spazio sosta per i pullman e le auto, a richiesta vi invieremo le
indicazioni necessarie a raggiungerlo.
Dalla stazione ferroviaria Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la Passerella Olimpica, indicata in loco da
segnalatica dedicata.
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