
 La prima Capitale d’Italia, 
     prima di Firenze e Roma

 Il Museo Egizio, 
     il più antico del mondo

 La Mole Antonelliana, che ospita 
il Museo Nazionale del Cinema

 La Santa Sindone nel Duomo 
 Le Residenze Reali, 

     Patrimonio dell’Umanità Unesco
 L’Autoritratto di Leonardo da Vinci
 La capitale 

     dell’arte contemporanea
	I	famosi	caffè	storici	

     e le pasticcerie
 La capitale del gusto, del 
cioccolato e dell’aperitivo

 La città con 18 km 
     per lo shopping 

Photo: Città di Torino, Andrea Guermani

10buone ragioni 
per scegliere TORINO

X CONGRESSO AISU 
Torino, 6-10 settembre
Politecnico di Torino
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Sede dell’evento  

POLITECNICO DI TORINO 
Corso Duca degli Abruzzi 24 e Corso Castelfidardo 34a

Il Politecnico si trova vicino al centro della città. È 

raggiungibile in breve tempo con la metropolitana o con 

l’autobus.

Come raggiungere la sede
In auto. Dalle principali autostrade Piacenza, Pavia, 

Genova, Savona, Milano, Aosta, Frejus and Pinerolo 

in direzione TORINO, procedere lungo la Tangenziale 

Sud - uscita Corso Unità d’Italia. Continuare su Corso 

Bramante, svoltare in Corso Galileo Ferris e poi in Corso 

Duca degli Abruzzi.

In treno. Dalla Stazione FS Torino Porta Nuova: bus 

linee 58, 58/, 64. Dalla Stazione FS Torino Porta Susa: 

tram linea 10, bus linea Star 1.

In aereo. L’aeroporto internazionale “Torino Airport” 

dista 16 km dal centro. Può essere raggiunto in 30’/45’ 

di taxi.

Turismo	Torino	e	Provincia	è	il	Visitor	&	Convention	
Bureau della città di Torino, presposto alla 
promozione del territorio quale destinazione di 
turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, 
congressuale,	viaggi	incentive	e	turismo	d’affari.	

Infomazione e accoglienza turistica
PIAZZA CASTELLO
da lunedì a giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
da venerdì a domenica ore 9.00-18.00

CONTACT CENTRE
(+39) 011.535181
da lunedì a sabato ore 9.30-12.30 e 14.30-17.00
domenica ore 10.00-13.00

DESK DI INFORMAZIONI TURISTICHE
DURANTE IL X CONGRESSO AISU
Presso il Politecnico in Corso Castelfidardo 34a, sarà 
presente il desk di informazione turistica di Turismo 
Torino e Provincia, dove potrete trovare tanti consigli 
utili per conoscere la città e il suo territorio:
Mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre: 
10.00/14.00
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TORINO+PIEMONTE CARD
La Torino+Piemonte Card è un vero e 
proprio passepartout della durata di 1, 2, 
3 o 5 giorni consecutivi che offre:

 ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre 
di Torino, nei castelli, nelle fortezze e nelle

     Residenze Reali del Piemonte  
 ingresso ridotto presso molti altri siti culturali 

     del Piemonte 
 biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: 
ascensore della Mole Antonelliana, tranvia Sassi-
Superga, navetta “Venaria Express”; a bordo dei 
bus rossi a due piani di City Sightseeing Torino e del 
minibus elettrico Turin Eco City Tour

Tariffe	agevolate	
1 giorno € 28,00 anziché € 29,00
2 giorni  € 36,00 anziché € 38,00
3 giorni  € 41,00 anziché € 44,00
5 giorni  € 44,00 anziché € 49,00 

Acquisto presso l’Ufficio del Turismo in Piazza Castello, 
su presentazione del badge.

www.turismotorino.org/card

CITY SIGHTSEEING TORINO®

Se stai cercando una soluzione unica per 
conoscere e scoprire Torino, sali a bordo 
del City Sightseeing®!

I nostri tour ti invitano a lasciarti avvolgere dal fascino di 
una città con oltre duemila anni di storia e oggi sempre 
più proiettata nel futuro.

Tariffe	agevolate
Linee A+B ticket valido 24h € 23,00
Linee A+B+C ticket valido 48h € 27,00
Linea C ticket valido 24h € 13,00
Linea D ticketticket valido 24h (solo sabato e domenica) € 15,00

10% di sconto sul biglietto intero, su presentazione del 
badge a bordo.

www.city-sightseeing.it/it/torino

Speciali agevolazioni riservate ai partecipanti alla convention

TORINO OUTLET VILLAGE
Torino Outlet Village, a soli 15 minuti 

dal centro, offre 80 negozi di abbigliamento, accessori e 
calzature, articoli per la casa, sport e cura della persona 
delle migliori firme italiane e internazionali, con sconti 
fino al 70% tutto l’anno.

 servizio navetta gratuito da/per Torino Outlet Village 
     (sabato e domenica, www.torinooutletvillage.com/it/
     come-arrivare/navetta)

 One Day Card per ottenere il 10% di sconto nei negozi
     aderenti presentando il badge del congresso al Desk 
     di Informazione Turistica (non cumulabile con altre 
     iniziative promozionali) su presentazione del badge 

 Welcome Drink su presentazione del badge
www.torinooutletvillage.com

INGRESSO RIDOTTO PER I PARTECIPANTI 
E I LORO ACCOMPAGNATORI 
NEI SEGUENTI MUSEI 

 Fondazione Torino musei
 www.fondazionetorinomusei.it

 Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli   
www.pinacoteca-agnelli.it
 La Venaria Reale - www.lavenaria.it
 Museo Lavazza - www.lavazza.it/it/museo-lavazza.html
 MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile   
www.museoauto.it
 Museo Nazionale del Cinema - www.museocinema.it
 Museo Nazionale del Risorgimento Italiano  
www.museorisorgimentotorino.it 

www.torinooutletvillage.com/it/servizio-navetta/
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I musei più visitati
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 e il MAO - Museo d’Arte Orientale. 
www.fondazionetorinomusei.it

PINACOTECA GIOVANNI E MARELLA AGNELLI 
Sul tetto del Lingotto, la Pinacoteca ospita 25 capolavori 
dell’arte del XIX e XX secolo appartenenti alla collezione 
della famiglia Agnelli. Novità: inaugurata Casa 500, un 
viaggio nella storia e nella cultura d’Italia. 
www.pinacoteca-agnelli.it

MAUTO - MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
Il suo percorso espositivo racconta la storia e 
l’evoluzione dell’automobile, ma anche le tematiche 
sociali legate a essa con un allestimento spettacolare e 
preziosi pezzi da collezione. 
www.museoauto.it

MUSEO EGIZIO
Il Museo Egizio è l’unico, oltre a quello de Il Cairo, 
dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura egizia. 
Le collezioni che compongono l’odierno Museo furono 
ampliate dagli scavi condotti in Egitto durante le 
missioni archeologiche tra il 1900 e il 1935.
www.museoegizio.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Ospitato all’interno della Mole Antonelliana, offre un 
viaggio interattivo nel mondo del cinema, realizzato su 
progetto di François Confino. Un ascensore panoramico 
interno permette di raggiungere la cima di questo 
monumento e di godere una splendida veduta sulla città. 
www.museocinema.it

MUSEI REALI TORINO
Il complesso comprende: Palazzo Reale, i Giardini Reali, 
l’Armeria e la Biblioteca Reali, la Galleria Sabauda, il 
Museo Archeologico, Palazzo Chiablese e la Cappella 
della Santa Sindone.  
www.museireali.beniculturali.it

LA VENARIA REALE
Uno dei più importanti esempi della magnificenza 
dell’architettura barocca del XVII e del XVIII secolo, 
poco fuori Torino, è Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO dal 1997.
www.lavenaria.it 

Eventi 
Sabato	ore	10.00-12.00	
LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO
Per chi visita per la prima volta la città, e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, una passeggiata nel 
centro storico facendone rivivere la storia millenaria. 
Prenotazioni possibili entro le ore 17 del venerdì. 
Partenza garantita con 1 partecipante minimo.
Piazza Castello angolo Via Garibaldi
www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi

fino	al	15	gennaio	2023	
PLAY. VIDEOGAME, 
ARTE E OLTRE
La prima grande mostra che 
indaga i videogiochi come 
“decima forma d’arte” praticata 
da 3 miliardi di persone nel 
mondo, riconoscendone i 
profondi impatti nella società 
contemporanea: le tele digitali dei grandi maestri dei 
videogiochi entrano in dialogo con i celebri artisti del 
passato e del presente. 
Reggia di Venaria Reale 
www.lavenaria.it

fino	al	16	gennaio	2023	
DARIO ARGENTO. THE EXIBIT
Un omaggio al genio e all’opera del 
cineasta, visionario maestro del thriller; 
un percorso cronologico attraverso 
tutta la sua produzione, dagli esordi 
de “L’uccello dalle piume di cristallo” 
(1970) al suo ultimo lavoro “Occhiali neri” 
(2022). 
Museo Nazionale del Cinema 
www.museocinema.it

fino	al	29	gennaio	2023	
THE WORLD OF BANKSY: 
THE IMMERSIVE EXPERIENCE
La mostra, allestita nella rinnovata area lounge 
della Stazione Torino Porta Nuova, propone opere 
significative di Banksy ed è concepita come un 
compendio del misterioso street artist di Bristol.  
Stazione Porta Nuova, Sala degli Stemmi
theworldofbanksy.it

www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/la-tua-prima-volta-torino
http://theworldofbanksy.it/

