BENVENUTI
A TORINO

10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE TORINO!
1 La prima Capitale d’Italia,
prima di Firenze e Roma
4 La città che custodisce la
Santa Sindone
7 La capitale dell’arte
contemporanea

3 Il Museo Nazionale
del Cinema all’interno
della Mole Antonelliana

2 Il MUSEO EGIZIO,
il più antico del mondo

6 La città che conserva
l’autoritratto di
Leonardo da Vinci

5 Le Residenze Reali
dichiarate dall’UNESCO
patrimonio dell’Umanità
8 I migliori caffè storici
e pasticcerie

9 La capitale del gusto,
del cioccolato
e dell’aperitivo

10 La città con 18 km di portici

ideali per lo shopping

Foto: Città di Torino, E. Aretini
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ARRIVARE A TORINO
IN AEREO
AEROPORTO DI TORINO
Connesso quotidianamente con i maggiori scali italiani ed europei,
dista 16 km dal centro città ed è raggiungibile in auto in circa 30
minuti. è collegato da autobus, trasporto ferroviario e taxi.
www.aeroportoditorino.it
AEROPORTO DI MALPENSA
Dista circa 100 km da Torino - raggiungibile con servizio autobus
- ed è collegato quotidianamente a oltre 100 destinazioni in tutto
il mondo.
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.
www.trenitalia.com - www.italotreno.it - www.tgv-europe.com

IN AUTO
In città, tramite la tangenziale che la costeggia a nord, ovest e
sud, confluiscono ben 6 autostrade:
A4 Trieste-Venezia-Milano-Torino
A5 Monte Bianco-Aosta-Ivrea-Torino
A6 Savona-Ceva-Fossano-Torino
A21 Brescia-Piacenza-Alessandria-Asti-Torino
A32 Fréjus-Bardonecchia-Torino
A55 Pinerolo-Torino
Trafori
T1 Traforo del Monte Bianco
T2 Traforo del Gran San Bernardo
T4 Traforo del Fréjus
La tangenziale di Torino ha svariati sbocchi per gli immediati
dintorni (aeroporto, Lingotto, Allianz Stadium e Juventus
Museum, Rivoli, Venaria Reale, Stupinigi inclusi); per il centro le
uscite principali sono Corso Regina Margherita (Nord) e Corso
Allamano (Sud).

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CITTà
DALL’AEROPORTO DI TORINO

IN bus
Il centro di Torino è facilmente raggiungibile in 45 minuti con il
servizio bus SADEM (www.sadem.it).
Costo singola corsa: € 6,50 (+ € 1,00 a bordo).
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 MALPENSA

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.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA
Via Nino Costa 8
Torino Incontra si trova in pieno centro città, comodamente
raggiungibile in automobile e con i mezzi di trasporto pubblico,
metropolitana compresa (fermata Porta Nuova).
I visitatori che arrivano al Centro Congressi in auto possono
usufruire dell’antistante parcheggio sotterraneo in Piazza Valdo
Fusi (458 posti), con accesso veicoli in Via Giolitti 30/32 e uscita
in Via Cavour 25/27.
è possibile accedere al parcheggio anche durante l’orario in cui
è attiva la ZTL-Zona a Traffico Limitato (lun-ven dalle 7.30 alle
10.30), contattando il personale del parcheggio stesso subito
dopo l’ingresso.

INFO TURISTICHE
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TURISMO TORINO E PROVINCIA è il Convention & Visitor Bureau della città di Torino preposto alla promozione del territorio quale
destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, congressuale, viaggi incentive e turismo d’affari.

DESK DI INFORMAZIONE TURISTICA

UFFICI DI INFORMAZIONE
E ACCOGLIENZA TURISTICA

DURANTE IL XXXIX CONGRESSO DIVISIONE CHIMICA ORGANICA

• Piazza Castello • Piazza Carlo Felice
www.turismotorino.org/it/contatti
Contact centre 011.535181
lunedì-domenica: 9.30-12.30/14.30-17.00

All’interno del Centro Congressi Torino Incontra 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.
lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 settembre ore 9.00-13.00

SPECIALI AGEVOLAZIONI

PER I PARTECIPANTI AL XXXIX CONGRESSO DIVISIONE CHIMICA ORGANICA E UN ACCOMPAGNATORE
TORINO+PIEMONTE CARD
CITY SIGHTSEEING TORINO
La Torino+Piemonte Card è un vero e proprio
Se stai cercando una soluzione unica per
passepartout della durata di 1, 2, 3 o 5 giorni
conoscere e scoprire Torino, sali a bordo del City
consecutivi che offre:
Sightseeing®! I nostri tour ti invitano a lasciarti
• ingresso gratuito o ridotto ai più importanti
avvolgere dal fascino di una città con oltre duemila
musei e mostre di Torino, ai castelli, alle fortezze e alle Residenze Reali
anni di storia e oggi sempre più proiettata nel futuro.
di Torino e del Piemonte
City Sightseeing® propone 3 itinerari: Linea A per scoprire il centro città
• biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: Ascensore della
e la collina che si affaccia sul Po con il Parco del Valentino, il Borgo e la
Mole Antonelliana, Tranvia Sassi-Superga, navetta “Venaria Express”
Rocca Medievale; Linea B per il Museo dell’Automobile, il Lingotto, la
Pinacoteca Agnelli, Eataly, i siti olimpici e le Officine Grandi Riparazioni;
TARIFFE AGEVOLATE
Linea C per l’Allianz Stadium&Juventus Museum, la Reggia di Venaria,
2 giorni: € 34,00 invece di € 36,00
il Castello de La Mandria, la Nuvola e il Museo Lavazza.
3 giorni: € 40,00 invece di € 43,00
5 giorni: € 46,00 invece di € 51,00
TARIFFE
• Linee A+B 24 ore - Adulti € 22,00 • 5-15 anni € 11,00 • 0-4 gratuito
Acquisto presso l’Ufficio del Turismo di Piazza Castello su
• Linee A+B+C - 48 ore - Adulti € 25,00 • 5-15 anni € 12,00 • 0-4 gratuito
presentazione del badge del congresso.
• Linea C 24 ore - Adulti € 12,00 • 5-15 anni € 6,00 • 0-4 gratuito
www.turismotorino.org/card
10% di sconto sul biglietto intero su presentazione del badge a
bordo del City Sightseeing Torino.
www.city-sightseeing.it/it/torino
TORINO OUTLET VILLAGE
Torino Outlet Village, a soli 15 minuti dal centro, offre 80 negozi di abbigliamento, accessori e calzature, articoli per la casa,
lo sport e la 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 (dal giovedì al lunedì) www.torinooutletvillage.com/gestionale/
assets/files/Bus_navetta_Torino_Outlet_Village_Torino_centro.pdf
• 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)
• Welcome Drink
www.torinooutletvillage.com

INGRESSO RIDOTTO

PER I PARTECIPANTI AL XXXIX CONGRESSO DIVISIONE CHIMICA ORGANICA E UN ACCOMPAGNATORE
TORINO

• Basilica di Superga - www.basilicadisuperga.com
• CAMERA Centro Italiano per la Fotografia - camera.to
• Fondazione 107 - www.fondazione107.it
• Fondazione Merz - www.fondazionemerz.org
• Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - fsrr.org
• Fondazione Torino Musei - www.fondazionetorinomusei.it
• Juventus Museum+Allianz Stadium - www.juventus.com
• MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile - www.museoauto.it
• MEF Museo Ettore Fico - www.museofico.it
• Musei Reali** - www.museireali.beniculturali.it
• Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706
www.museopietromicca.it
• Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
• Museo Lavazza - museolavazza.com
• Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti”
www.museodellafrutta.it
• Museo della Radio e della Televisione* - www.museoradiotv.rai.it

• Museo della Sindone - sindone.it

• Museo di Anatomia Criminale “Cesare Lombroso”
museolombroso.unito.it

• Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”
museoanatomia.unito.it
• Museo Nazionale del Cinema - www.museocinema.it
• Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
www.museorisorgimentotorino.it
• Museo Nazionale della Montagna CAI Torino
www.museomontagna.org
• Museo Storico Reale Mutua*
www.realemutua.it/scopri-reale-mutua/il-museo-storico
• Pinacoteca dell’Accademia Albertina - www.pinacotecalbertina.it
• Polo del ‘900 - www.polodel900.it
DINTORNI
• Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
www.castellodirivoli.org
• La Venaria Reale e Giardini - www.lavenaria.it
*musei a ingresso gratuito - **15% di sconto

DA NON PERDERE
EVENTI
NOTRE DAME DE PARIS.
SCULTURE GOTICHE DALLA GRANDE CATTEDRALE
dal 05/04 al 30/09/2019
L’esposizione, frutto di una collaborazione con il Musée de
Cluny di Parigi, si configura come “mostra dossier” dedicata al
tema della scultura gotica francese nel 1200 e, in particolare, al
cantiere della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
PALAZZO MADAMA - Museo Civico d’Arte Antica
Piazza Castello - www.palazzomadamatorino.it
NOTTI MAGICHE. ARTE ITALIANA ANNI 90
DALLA COLLEZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
dal 05/06 al 29/09/2019
La mostra propone una ricognizione dei temi e dei linguaggi
dell’arte italiana anni ’90: parla di vuoti e di pieni, di leggerezza e
di peso, di spazi e di luoghi - quelli astratti, immaginati, ordinati
e quelli disordinati dalla soggettività, dalle relazioni, dall’identità.
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
Via Modane 16 - www.fsrr.org
I MONDI DI RICCARDO GUALINO.
COLLEZIONISTA E IMPRENDITORE
dal 07/06 al 03/11/2019
Mostra dedicata a un grande “torinese”, impegnato sui mercati
internazionali: Riccardo Gualino, di cui la Galleria Sabauda
conserva parte della straordinaria collezione. In esposizione
dipinti (fra gli altri di Botticelli e Modigliani), fotografie, arredi e
documenti.
PALAZZO CHIABLESE
Piazzetta Reale 1 - www.museireali.beniculturali.it
DAVID LACHAPELLE. atti divini
dal 14/06/2019 al 06/01/2020
La mostra è una grande monografica di David LaChapelle, uno
dei più noti fotografie registi contemporanei a livello mondiale. In
parete scorre una galleria privata di ritratti di suoi grandi amici (i
fratelli Michael e Janet Jackson, Hillary Clinton e Muhammad Ali,
Jeff Koons e Madonna, Uma Thurman e David Bowie…) insieme
agli scatti delle sue recentissime ricerche che lo hanno portato a
sviluppare una dimensione più privata e filosofica, i valori assoluti.
LA VENARIA REALE
Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - www.lavenaria.it
MITO SETTEMBRE MUSICA
dal 03 al 19/09/2019
La tredicesima edizione del festival ospita artisti e orchestre di
livello internazionale con un fitto calendario di musica colta,
mentre “MITO per la Città” offre concerti nelle circoscrizioni,
nelle biblioteche, nei parchi, nelle librerie e nei musei periferici.
SEDI VARIE
www.mitosettembremusica.it
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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
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

DOVE
MANGIARE
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Sulle tavole di Torino le bontà tipiche e le antiche ricette locali della cucina tipica piemontese sono protagoniste incontrastate di una
tradizione più che mai viva, tramandata nei secoli fino a oggi con immutata cura nella scelta delle materie prime ma con rinnovata attenzione
per l’ampiezza dell’offerta, pronta a soddisfare tutti i palati e tutte le tasche mantenendo un livello qualitativo sempre molto elevato.

Sconto del 10%
SU PRESENTAZIONE DEL BADGE
DEL XXXIX CONGRESSO DIVISIONE CHIMICA ORGANICA
è gradita la prenotazione

CENTRO
ANGOLO 16
Via San Donato 16
 011.2478470 - www.angolo16.com
CAFFè BARATTI&MILANO
Piazza Castello 27
 011.4407138 - www.barattiemilano.it
CAFFè ELENA
Piazza Vittorio Veneto 5
 329.5767414
GOUSTò
ristorante emporium
Piazza della Repubblica 4
 329.9415437 - gousto.eu
l’ANGOLO DIVINO
Via Umberto Cosmo 13
 011.8198311 - www.angolodivino.info
LE FANFARON BISTROT
Via Piave 5
 339.3247746 - www.fanfaron.it
LE VITEL ETONNé
Via San Francesco da Paola 4
 011.8124621 - www.leviteletonne.com
SORIJ NOUVEAU
Via Matteo Pescatore 10c
 011.884143
VINOLENTO,
CANTINA&CUCINA
Via Corte d’Appello 13
 011.19508801 - www.vinolento.net

CENTRO - SAN SALVARIO
IL BISTROT
DELLA BOTTEGA DEL GUSTO
Via Sant’Anselmo 4f
 011.0209969 - bistrotdellabottega.it
LA LOCANDA DEL SORRISO
Via Saluzzo 6
 011.6596142 - www.lalocandadelsorriso.it
SAKAPOSH
Piazza Madama Cristina
 339.3789445 - www.sakaposh.com
SPAZIO MOUV’
Via Silvio Pellico 3
 011.6693880 - www.spaziomouv.it

LINGOTTO
AL GUFO BIANCO
Corso Dante 129
 011.6505431 - www.gufobianco.com
CASA VICINA
Via Nizza 224
 011.19506840 - www.casavicina.com
RISTORANTE LA MINA
Via Ellero 36bis
 011.7920056 - www.ristorantelamina.it

CENISIA
RISTORANTE MONTI
Via Lombriasco 4
 011.4332210 - www.ristorantemonti.it

PARCO DELLA PELLERINA
OSTERIA ROTONDA
DEI FACCHINETTI
Via Pianezza 185
 011.4556804
www.osteriarotondadeifacchinetti.it

precollina
antica trattoria
con calma
Strada Comunale del Cartman 59
 011.8980229 - www.concalma.it
BIRILLI
Strada Val San Martino 6
 011.8190567
www.foodandcompany.com
IL RISTORO DEL PRIORE
Strada della Basilica di Superga 75
 011.8997456 - www.ristorodelpriore.com

AROUND TORINO
LA TAVERNA FRA-FIUSCH
Via Maurizio Beria 32 - Moncalieri
 011.8608224 - www.frafiusch.it
OSTERIA PASSAMI IL SALE
Via Andrea Mensa 37b - Venaria Reale
 011.4598387 - www.passamiilsale.it

