Guida di Viaggio su Torino
Bandiera di Torino

Stemma di Torino

Informazioni generali di utilità su Torino
Abitanti: 894.056 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 117,27Kmq

Densità: 6.859,41 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 239 metri

Coordinate geografiche: 45.066667°, 7.7°
Prefisso telefonico: 011

Codice postale: 10121-10156
Fuso orario: UTC +1

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Dalle 09.30 alle 19.30 dal Lunedì al Sabato

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.turismotorino.org/

Come raggiungere Torino
In auto:

In aereo:

Da Milano: 141 Km (tempo stimato 2 ore)
Da Firenze: 400 Km (tempo stimato 5 ore)
Da Roma: 675 Km (tempo stimato 7 ore e mezza)
Voli diretti da Bari, Catania, Trapani, Brindisi,
Palermo, Napoli, Olbia, Cagliari, Lamezia, Reggio
Calabria

I 5 luoghi imperdibili di Torino
1) Mole Antonelliana

Costruita nel 1863 su progetto di Alessandro Antonelli, per essere adibita a tempio della Comunità Israelita
torinese, fu ceduta al Comune di Torino, che ne completò la realizzazione, nel 1877. Il monumento oggi
ospita il Museo del Cinema. Un ascensore panoramico permette di salire su una terrazza panoramica
situata sull'elegante cupola, vicino alla sommità dell'edificio, alto 167 metri.
Dove si trova: Via Alessandro Riberi

2) Palazzo Madama

Palazzo Madama, al centro della Piazza, trae origine da quella che fu la Porta Decumana della antica Torino
Romana (Augusta Taurinorum). Dal XIII secolo sui resti della porta romana fu costruita una fortificazione,
adibita a centro di comando della città. Nel 1317 Filippo d'Acaja trasformò l'edificio in un vero e proprio
castello, di cui si vedono ancora 4 torri. Oggi il palazzo ospita la sede del museo civico di Arte Antica.
Dove si trova: Piazza Castello

3) Castello e Parco del Valentino

Il castello, oggi sede della facoltà universitaria di Architettura, rientra nella lista del patrimonio UNESCO e il
parco è il più famoso ed antico della città nonché il più frequentato grazie anche alla sua splendida
posizione centrale lungo la sponda sinistra del Po.
Dove si trova: Viale Virgilio

4) Museo delle antichità egizie
Il Museo delle Antichità Egizie venne fondato nel 1824 dal re Carlo Felice con l’acquisizione di una
collezione di 5628 reperti egizi riunita da Bernardino Drovetti. La sede del Museo è da allora nel palazzo che
nel XVII secolo l’architetto Guarino Guarini aveva costruito come scuola dei Gesuiti, noto come "Collegio dei
Nobili", e che nel XVIII secolo era diventato sede dell’Accademia delle Scienze. Attualmente il museo è uno
dei musei egizi più grandi e più famosi al di fuori dell’Egitto.
Dove si trova: Via Accademia delle scienze, 6
Orari: Da martedì a domenica dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30)

5) Duomo di San Giovanni e Cappella della Sacra Sindone
Questa cattedrale è dedicata a San Giovanni Battista, Santo Patrono della città. Edificato tra il 1491 e il 1498
per volere del cardinale della Rovere, il duomo in stile rinascimentale presenta una facciata in marmo
bianco su cui si aprono tre portali decorati da rilievi e una torre campanaria in mattoni rossi con
coronamento dello Juvarra. Nel XVII sec. il Duomo è stato ristrutturato ed è stata aggiunta la cappella della
Sacra Sindone di Guarino Guarini. Oggi la Sindone è conservata in posizione distesa all’interno di una teca a
tenuta stagna, in assenza di aria e in presenza di un gas inerte collocata sotto la tribuna reale.
Dove si trova: Piazza di San Giovanni

Altre possibili mete
1)

Museo GAM
Nata nel 1863, la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) può vantare una
collezione di oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie, disegni e incisioni dal
Settecento ad oggi, nonché una tra le più importanti collezioni europee di film e video d’artista. Il
museo è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e il biglietto d’ingresso costa 10 euro.

2)

Piazza San Carlo
Questa Piazza è il salotto buono della città. Qui potrete sedervi ai del caffè San Carlo (dal 1842), o
del caffè Torino all’ombra della maestosa stata equestre di Emanuele Filiberto.

3)

Basilica la Consolata
Questa basilica dall’esterno non dice molto e solo entrando all’interno ci si rende conto del perché
sia considerata uno degli esempi più beli ed importanti del barocco italiano

4)

Basilica di Superga
Questa Basilica merita una visita se non altro per la splendida vista su Torino. Qui sono inoltre
conservate le spoglie dei reali di Casa Savoia.

Dove fare shopping
1)

San Carlo dal 1973
Ben 6000 mq dedicati alle migliori collezioni d’abbigliamento, accessori e profumi. Uno spazio
moderno in cui brand classici e moderni si mescolano sapientemente. Poco distante si trova anche
Scuderie, sempre parte di San Carlo 1973, dedicato alla moda giovane e casual

2)

Via Garibaldi – Via Roma – Via Po – Via Lagrange
In Via Garibaldi si trovano negozi e franchising delle catene più note con target rivolto soprattutto
ai giovani, in Via Roma hanno sede i negozi delle marche più prestigiose, anche se non mancano
molti negozi di catene più a buon mercato e popolari, in Via Po si trovano negozi 'alternativi',
negozi di abbigliamento etnico e marchi estrosi e originali. In Via Lagrange, recentemente
pedonalizzata, si trovano invece di molti negozi di livello medio alto.

3)

Mercato di Piazza Benefica (Piazza Martini)
Questo mercato si tiene dal Lunedì al Sabato dalle 8 alle 13, si tratta di un piccolo mercato situato
però in una zona tradizionale e molto suggestiva della città. Troverete molti vestiti di marca a prezzi
scontati.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Smeraldo
Indirizzo: Piazza Giosue Carducci 169B, Torino
Telefono: 011 663 4577
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotelsmeraldotorino.it

Il più romantico
Grand Hotel Sitea (4 stelle)
Indirizzo: via Carlo Alberto 35, 10123 Torino
Telefono: 0115170171
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.grandhotelsitea.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
NH Santo Stefano (4 stelle)
Indirizzo: Via Porta Palatina, 19, 10122 Torino
Telefono: 848 391 976
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.nh-hotels.it/nh/it/hotels/italia/torino/nh-santo-stefano.html

Il più lussuoso
Golden Palace (5 stelle)
Indirizzo: Via dell'Arcivescovado 14, 10121 Torino
Telefono: 011 551 2111
Sito ufficiale dell'hotel: www.goldenpalace.it

Per un incontro di lavoro
Hotel Alpi Resort (3 stelle)
Indirizzo: Via Alfonso Bonafous 5, 10123 Torino
Telefono: 011 812 9677
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelalpiresort.it/

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Poormanger
Indirizzo: Via Maria Vittoria 32/d, 10123 Torino
Telefono: 388 9426771
Sito ufficiale del ristorante: www.poormanger.it

Il più romantico
L’Acino
Indirizzo: Via San Domenico 2/A, 10122 Torino
Telefono: 0115217077

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Ristorante Galante
Indirizzo: C.so Palestro, 15, 10122 Torino
Telefono: 011 532163
Sito ufficiale del ristorante: http://www.ristorantegalante.it

Il più lussuoso
La Porta Rossa
Indirizzo: Via Giuseppe Luigi Passalacqua, 3, 10122 Torino
Telefono: 011 530816
Sito ufficiale del ristorante: http://www.laportarossa.it

Per un incontro di lavoro
Il Circolo dei Lettori
Indirizzo: Via Bogino 9, 10123 Torino, Italia
Telefono: 011 4326828
Sito ufficiale del ristorante: http://www.circololettori.it

Locali, discoteche e vita notturna

La Gare
Discoteca
Indirizzo: via Sacchi, 65
Sito ufficiale: www.discotegalagare.it

Soul Lab
Aperto dal Lunedì al Sabato, dell'aperitivo a tarda notte, con gli ingredienti della migliore cucina mixati con
sapienza e creatività, nonchè cocktail bar fino a tarda sera
Indirizzo: Berthollet 20/D, 10125 Torino
Telefono: 0110605972
Sito ufficiale: https://www.facebook.com/soullabtorino

Chalet
Nato nel 2003, lo Chalet si è imposto e integrato a meraviglia nella cornice del Parco del Valentino. Quella
che una volta era una location per balli lisci, è diventata in questi anni un punto di riferimento delle notti
giovani torinesi. Le serate di punta sono quelle del fine settimana.
Indirizzo: Viale Virgilio, 25
Telefono: 011 668 9777

Come muoversi a Torino
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Le postazioni dei taxi si trovano all’uscita del livello Arrivi. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti
tra l'aeroporto e il centro di Torino con un costo approssimativo di 30 euro. (Pronto Taxi 0115737)
Mezzi pubblici: Una linea ferroviaria collega l’Aeroporto di Caselle con la stazione Dora GTT di Torino in 19
minuti. Da Dora GTT è possibile raggiungere la stazione di Porta Susa, la Metropolitana e il centro di Torino.
Partenze ogni mezz’ora: dalle ore 5.03 alle 23.08 per l’aeroporto e dalle ore 5.04 alle 21.03 per Torino. Il
biglietto costa 3 euro.

Nel centro di Torino
Taxi: a Torino ci sono vari servizi di Taxi, i servizi più utilizzati sono pronto taxi 0115737 e radiotaxi 0115730.
Mezzi pubblici: A Torino ci si può muovere su metropolitana e bus con lo stesso biglietto che costa 1,50 e
dura 90 minuti. La metropolitana di Torino è il primo sistema di trasporto pubblico d'Italia basato sul
sistema a guida automatica VAL (véhicule automatique léger) che è stato attivato nella sua prima parte il 4
febbraio 2006, in occasione dei XX Giochi olimpici invernali. Al 2013, la rete è composta da una linea lunga
13,4 km.
A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori per scoprire Torino è anche piedi, la città è grande ma potrete
visitare il centro storico a piedi senza problemi!

Dati storici sul clima e le ore di luce a Torino
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