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Comune di Torino e Comune di Genova organizzano 
 

8° Meeting Italiano Città Sane - OMS 
 

La Città che include 
dall’accoglienza alle relazioni d’aiuto 

 

TORINO ESPOSIZIONI  
c.so Massimo D’Azelio, 15 - Torino 

 
NOTA ORGANIZZATIVA PER I PARTECIPANTI 

 

L’8° Meeting Nazionale Città Sane, si svolgerà parallelamente alla 3° Conferenza Nazionale 
sulle Politiche della Disabilità (http://www.conferenzanazionaledisabili.it) che si terrà a 
Torino nei giorni 2 e 3 ottobre.  

 
Iscrizione  

Per le modalità di iscrizione all’8° Meeting della Rete è necessario compilare in ogni sua 
parte l’apposita scheda ed inviarla alla Segreteria Organizzativa entro il 25 settembre 
2009. 

 
 
 
Al termine dei lavori, a tutti coloro che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
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Sul sito www.comune.torino.it/promozione si possono reperire alcune indicazioni di 
carattere informativo/promozionale sulla città. 

 
 
Come arrivare a Torino 
 
In auto:  

 
Di seguito l’elenco delle autostrade che servono la città di Torino e che la collegano alle 
altre città Italiane: 
A4 (Torino – Milano), A5 (Torino - Aosta), A6 (Torino – Savona), A21 (Torino – 
Piacenza). 
Uscendo seguire le indicazioni per il centro Città. 
 

In treno: 

 

Le Stazioni cittadine sono quattro dislocate nelle diverse parti della città. La stazione Dora 
è specializzata nel collegamento navetta con l’Aeroporto. 

Porta Nuova 
corso Vittorio Emanuele II, 53  
tel. +39 011532427  
Porta Susa  
piazza XXVII Dicembre, 8  
tel. +39 011538513  
Lingotto  

via Pannunzio, 1  
tel. +39 0113173897  
Stazione Dora 

Piazza Baldissera  
tel. +39 0112217835  
Collegamenti: Aeroporto Internazionale di Torino "Sandro Pertini", ogni 30 minuti 
Per informazioni sui treni, i prezzi dei biglietti e gli orari:  
http://www.comune.torino.it/gtt/aeroporto/index.shtml  

 
In aereo:  
 
Aeroporto internazionale “Sandro Pertini” 
Strada San Maurizio, 12 - Caselle Torinese (Torino) 
Tel. +39.011.5676361/362  
Fax +39.011.5676420  
www.aeroportoditorino.it 
 
L’aeroporto Sandro Pertini dista dalla città appena 16 km. A questa è collegato attraverso 
dei bus navetta e da una linea ferroviaria, oltre che dal servizio taxi. 
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Come arrivare al Polo Cittadino della Salute  
 
Per chi arriva in treno 

 
dalla stazione centrale Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele II, 53:  

   recarsi alla fermata n. 253 “PORTA NUOVA FS” in via Sacchi ang.c.so Vittorio 
Emanuele II dove è possibile prendere: 

 LINEA 4 (passaggi ogni 4 o 5 minuti) direzione “Falchera – capolinea” per 5 
fermate, scendere alla fermata n. 243 “DUOMO” 

 LINEA 12 (passaggi ogni 12 minuti) direzione “Borgo Dora - capolinea” per 5 
fermate, scendere alla fermata n. 243 “DUOMO” 

 proseguire a piedi per circa 800 mt. (vedi cartina in fondo al documento) 
 
dalla stazione Porta Susa, piazza XXVII Dicembre, 8: 

   recarsi alla fermata n. 27 “PORTA SUSA FS” piazza XVIII Dicembre, dove è 
possibile prendere: 

 LINEA 56 (passaggi ogni 5 o 7 minuti) direzione “L.go Tabacchi” per 3 
fermate, scendere alla fermata n. n. 471 “CASTELLO” 

 LINEA 13 (passaggi ogni 5 o 7 minuti) direzione “Gran Madre” per 3 fermate, 
scendere alla fermata n. 471 “CASTELLO” 

 proseguire a piedi  per circa 800 mt. (vedi cartina in fondo al documento) 

 
Come arrivare a Torino Esposizioni 
 
Per chi arriva in treno: 

 
dalla stazione centrale Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele II, 53:  

   recarsi alla fermata n. 39 “PORTA NUOVA FS” in c.so Vittorio Emanuele II 
dove è possibile prendere: 

 LINEA 67 (passaggi ogni 13 minuti) direzione “Ada Negri – capolinea” per 12 
fermate, scendere alla fermata n. 2062 “TO ESPOSIZIONI” 

 LINEA 34 (passaggi ogni 12 minuti) direzione “Cimitero Sud” per 7 fermate, 
scendere alla fermata n. 2062 “TO ESPOSIZIONI” 

 LINEA 9 (passaggi ogni 11 minuti) direzione “Torino Esposizioni” per 6 

fermate. Scendere alla fermata n. 611 “GUIRIA EST”,  proseguire a piedi 
per circa 500 mt.. 

 
dalla stazione Porta Susa, piazza XXVII Dicembre, 8: 
Ipotesi 1: 

   uscendo dalla stazione percorrere a piedi la via Cernaia fino ad incrociare 
c.so Siccardi, dove svoltare a sinistra e proseguire fino alla fermata n. 349 
“ARBARELLO CAP.” prendere: 

 LINEA 67 (passaggi ogni 13 minuti) direzione “Ada Negri – capolinea” per 12 
fermate, scendere alla fermata n. 2062 “TO ESPOSIZIONI” 
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Ipotesi 2: 

   uscendo dalla stazione recarsi alla fermata della metropolitana “XVIII 
Dicembre – Porta Susa” 

  LINEA METRO (passaggi ogni 3 o 4 minuti) direzione “Porta Nuova” per 3 
fermate, scendere alla fermata “PNU Porta Nuova”  

  recarsi alla fermata n. 39 “PORTA NUOVA FS” in c.so Vittorio Emanuele II 
dove è possibile prendere: 

 LINEA 67 (passaggi ogni 13 minuti) direzione “Ada Negri – capolinea” per 12 
fermate, scendere alla fermata n. 2062 “TO ESPOSIZIONI” 

 LINEA 34 (passaggi ogni 12 minuti) direzione “Cimitero Sud” per 7 fermate, 
scendere alla fermata n. 2062 “TO ESPOSIZIONI” 

 LINEA 9 (passaggi ogni 11 minuti) direzione “Torino Esposizioni” per 6 

fermate. Scendere alla fermata n. 611 “GUIRIA EST”,  proseguire a piedi 
per circa 500 mt.. 

 
 
Il biglietto ordinario per i mezzi pubblici è acquistabile al costo di € 1,00 presso tutti i 
rivenditori che espongono il cartello “GTT Trasporti Torinesi” ed ha una durata di 70 
minuti.   
 
 
 

Prenotazione Alberghiera 
 
Per quanto riguarda la prenotazione alberghiera, seguire le indicazioni che troverete 
all’indirizzo: 

http://www.conferenzanazionaledisabili.it/prenotazioni-alberghiere/   
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PER CHI ARRIVA 
DALLA STAZIONE 
PORTA SUSA CON I 
MEZZI PUBBLICI N. 13 
o 56: 
� SCENDERE ALLA 

FERMATA 471 
“CASTELLO” 

� PROSEGUIRE A 
PIEDI SEGUENDO 
IL PERCORSO 
INDICATO DALLE 
FRECCE. 

PER CHI ARRIVA 
DALLA STAZIONE 
PORTA NUOVA CON 
I MEZZI PUBBLICI N. 4 
o 12: 
� SCENDERE ALLA 

FERMATA 243    
“DUOMO” 

� PROSEGUIRE A    
PIEDI SEGUENDO 
IL PERCORSO 
INDICATO DALLE 
FRECCE . 

C.so San Maurizio, 4 


