ELENCO SEDI TERRITORIALI CON POSTAZIONI PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET
Circoscrizione 1

INFORMAUNO - Via Bertolotti, 10 - tel. 011 4435126
Orari: lunedì 9.00/12.30 - 14.00/16.00: mercoledì 9.00/12.30: giovedì 9.00/12.30
BIBLIOTECA CIVICA centrale - Via della Cittadella, 5 - tel. 011 4429812/13
e-mail: biblioteca.centrale@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00
BIBLIOTECA CIVICA Torino-centro - Via della Cittadella, 5 - tel. 011 4429825/26
e-mail:biblioteca.tocentro@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00

Torino, Dicembre 2014

Circoscrizione 2

BIBLIOTECA CIVICA A. Passerin d’Entreves - Via Guido Reni, 102 - tel. 011 4435290
e-mail: biblioteca.passerin@comune.torino.it (Cascina Giajone)
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.00/19.45: dal giovedì al sabato 8.15/14.00
BIBLIOTECA CIVICA Villa Amoretti - C.so Orbassano, 200 (Parco Rignon) - tel. 011 4438604
e-mail: biblioteca.amoretti@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00

Circoscrizione 3
BIBLIOTECA CIVICA Luigi Carluccio - Via Monte Ortigara, 95 - tel. 011 4428790
e-mail: biblioteca.carluccio@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00

Circoscrizione 4

INFORMAQUATTRO - Via Servais, 5 - tel. 011 4435442/12
Orari: lunedì e mercoledì 9.00/13.00 - 14.00/15.30: martedì e giovedì 9.00/13.00: venerdì 9.00/12.00
BIBLIOTECA CIVICA D’Annunzio - Via Saccarelli, 18 - tel. 011 4439350
e-mail: biblioteca.dannunzio@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/18.55: mercoledì 10.00/18.55: martedì, giovedì e venerdì 13.00/18.55 (sabato chiuso)

Circoscrizione 5
INFORMACINQUE - Via Stradella, 192/d - tel. 011 4435507/61/63
Orari: da lunedì a giovedì: 9.00/12.30 - 14.00/16.00: venerdì 9.00/12.30
BIBLIOTECA CIVICA Francesco Cognasso - Corso Cincinnato, 115 - tel. 011 4438526
e-mail: biblioteca.cognasso@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00

Circoscrizione 6
BIBLIOTECA CIVICA Cascina Marchesa - Corso Vercelli, 141/7 - tel. 011 4429230
e-mail: biblioteca.marchesa@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.00/19.45: dal giovedì al sabato 8.15/14.00
BIBLIOTECA CIVICA Primo Levi - Via Leoncavallo, 17 - tel. 011 4431262
e-mail: biblioteca.levi@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00
BIBLIOTECA CIVICA Don Milani - Via dei Pioppi, 43 - tel. 011 4432620
e-mail: biblioteca.donmilani@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.00/19.45: dal giovedì al sabato 8.15/14.00

Circoscrizione 7
BIBLIOTECA CIVICA Italo Calvino - Lungodora Agrigento, 94 - tel. 011 4420740
e-mail: biblioteca.calvino@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.00/19.45: da giovedì a sabato 8.15/14.00

Circoscrizione 8

BIBLIOTECA CIVICA Alberto Geisser - Corso Casale, 5 (Parco Michelotti) - tel. 011 4437570
e-mail: biblioteca.geisser@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.00/19.45: dal giovedì al sabato 8.15/14.00
BIBLIOTECA CIVICA Natalia Ginzburg - Via Lombroso, 16 - tel. 011 4437671/72
e-mail: biblioteca.ginzburg@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/22.00: martedì 14.00/19.45: mercoledì 14.00/22.00: dal giovedì al sabato 8.15/14.00

Circoscrizione 9

INFORMANOVE - Corso Corsica, 55 - tel. 011 4435964/65
Orari: lunedì, martedì e giovedì 8.30/12.30 - 14.00/16.00: mercoledì e venerdì 8.30/12.30
BIBLIOTECA CIVICA Dietrich Bonhoeffer - Corso Corsica, 55 - tel. 011 4435990
e-mail: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.55: dal martedì al venerdì 8.15/19.55: sabato 10.30/18.00

Gentile Signora/e,
per festeggiare i Suoi sessant’anni, la Città ha deciso di regalarLe la possibilità di essere
protagonista di un progetto denominato “PASS60”.
La Città di Torino offre a tutti i residenti nati nel 1954, e quindi anche a Lei, una tessera
nominativa (allegata alla presente) che Le permetterà di accedere, gratuitamente o mediante il
pagamento di una quota simbolica, ad un ventaglio di interessanti opportunità culturali, sportive e
ricreative.
La tessera non è rinnovabile e le iniziative in essa incluse sono valide esclusivamente
da GENNAIO a DICEMBRE 2015.
Con essa Lei avrà la possibilità di assistere a spettacoli teatrali e a concerti, effettuare itinerari
culturali e turistici, acquistare a tariffa agevolata l’abbonamento Musei Torino Piemonte 2015
e l’abbonamento annuale Rete Urbana di Torino, frequentare corsi e attività sportive; potrà scegliere
le proposte a Lei più gradite, per un viaggio alla scoperta della Città, in compagnia di alcuni dei suoi
numerosi coetanei coinvolti nell’iniziativa (vd. pagina riportante l’elenco delle opportunità).
Il vademecum illustrativo, con all’interno i tagliandi indispensabili per usufruire
delle varie opportunità, è consultabile in formato pdf e scaricabile collegandosi al sito
www.comune.torino.it/sportetempolibero.
La tessera dovrà essere sempre utilizzata accompagnata da documento di identità
in corso di validità.
Per ricevere ulteriori informazioni su questa iniziativa e su altre ad essa collegate, è possibile
contattare l’Ufficio Iniziative Terza Età - tel. 011 4425833 - e-mail: pass60@comune.torino.it
o consultare il sito internet www.comune.torino.it/sportetempolibero.
Con l’auspicio di vederLa partecipe di un anno di iniziative a Lei dedicate per festeggiare
insieme il Suo compleanno, restiamo a disposizione e cordialmente La salutiamo.

L’Assessore alla Cultura
Maurizio BRACCIALARGHE

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero
Stefano GALLO

Circoscrizione 10
BIBLIOTECA CIVICA Cesare Pavese - Via Candiolo, 79 - tel. 011 4437080
e-mail: biblioteca.pavese@comune.torino.it
Orari: lunedì 15.00/19.45: martedì e mercoledì 14.15/19.45: dal giovedì al sabato 8.30/ 14.00
BIBLIOTECA CIVICA Mirafiori - Corso Unione Sovietica, 490 - tel. 011 3470637
e-mail: biblioteca.mirafiori@comune.torino.it
Orari: martedì e mercoledì 9.00/13.00: giovedì e venerdì 15.00/19.00: sabato 14.00/18.00

Si consiglia di verificare i periodi di apertura e gli orari di fruibilità, utilizzando i recapiti telefonici sopraindicati.

Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - tel. +39.011.4425833 - fax +39.011.4425985
e-mail: pass60@comune.torino.it
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MODALITÀ UTILIZZO TESSERA PASS60
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ELENCO OPPORTUNITÀ, OBBLIGATORIO PRESENTARE
TESSERA PASS60 E RELATIVO TAGLIANDO

LA

CIT
TÀ

O

Abbonamento annuale rete urbana di Torino Euro 217 anziché Euro 310
Abbonamento Musei Torino Piemonte a tariffa agevolata Euro 37
Visita al Museo dello Sport n. 1 ingresso a Euro 7
Visita al Museo dello Sport con tour dello Stadio Olimpico n. 1 ingresso Euro 10
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano n. 1 ingresso Euro 2
Museo Egizio dal 15 giugno al 15 dicembre 2015 - 50% di sconto sull'acquisto del biglietto d'ingresso
a tariffa intera
Museo Civico Pietro Micca e dell'Assedio di Torino del 1706 n. 1 ingresso gratuito
Museo della Frutta "Francesco Garnier Valetti" n. 1 ingresso gratuito
Museo di Anatomia Umana "Luigi Rolando" n. 1 ingresso gratuito
Museo di Antropologia Criminale "Cesare Lombroso" n. 1 ingresso gratuito
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
n. 1 ingresso gratuito
n. 1 ingresso gratuito "Mostre in città" (in programmazione presso le sedi museali della Fondazione
Torino Musei) - (posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa)
Visita al Teatro Regio n. 1 ingresso Euro 3
Visita alle Tombe Reali della Basilica di Superga n. 1 ingresso Euro 4
Visita agli Appartamenti Reali della Basilica di Superga n. 1 ingresso Euro 4
Visita alla Cupola della Basilica di Superga n. 1 ingresso Euro 2
Iscrizione all'Anno Accademico 2015/2016 con sconto del 10% sulla quota associativa all'Università
della Terza Età
Presso le Biblioteche Civiche per il periodo gennaio - dicembre 2015, possibilità di raddoppiare ogni
volta il numero di libri, cd musicali, riviste e film da prendere in prestito
Concerti "Lingotto Giovani" a cura dell'Associazione Lingotto Musica n. 1 ingresso gratuito (posti
disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per questa iniziativa) per assistere ad un concerto
della stagione 2014/2015
Associazione Onlus La Nuova n. 1 ingresso gratuito (posti disponibili fino ad esaurimento del numero
previsto per questa iniziativa) per assistere ad un concerto della stagione 2014/2015
Orchestra Filarmonica di Torino n. 1 ingresso gratuito (posti disponibili fino ad esaurimento del numero
previsto per questa iniziativa) per assistere ad un concerto della stagione 2014/2015
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai n. 1 ingresso gratuito (posti disponibili fino ad esaurimento
del numero previsto per questa iniziativa) per assistere ad un concerto della serie "Arancio" della
stagione 2014/2015
Unione Musicale n. 1 ingresso Euro 1 (posti disponibili fino ad esaurimento del numero previsto per
questa iniziativa) per assistere ad un concerto della serie "Di Domenica" della stagione 2014/2015
Concerti del Teatro Regio di Torino acquisto n. 1 biglietto Euro 15 anziché 25 per assistere ad un
concerto della stagione 2014/2015
Torino Gialla n. 1 itinerario Euro 10 per titolare PASS60 - Euro 20 per eventuale accompagnatore
Torino Magica n. 1 itinerario Euro 10 titolare PASS60 - Euro 20 per eventuale accompagnatore
Teatro Agnelli acquisto n. 1 biglietto stagione teatrale 2014/2015 Euro 5
Teatro Astra acquisto n. 1 biglietto stagione teatrale 2014/2015 Euro 5
Teatro Baretti acquisto n. 1 biglietto stagione teatrale 2014/2015 Euro 3
Stalker Teatro acquisto biglietti stagione teatrale gennaio/maggio 2015 Euro 3
n. 5 lezioni gratuite di avvicinamento per acquagym, ballo latino americano, ginnastica, ginnastica
zen, nuoto, pattinaggio su ghiaccio, tennis, tiro con l'arco, yoga
n. 2 matinées ciclistiche gratuite nei parchi e lungo i fiumi di Torino
Nuoto libero gratuito illimitato per tutto il periodo di validità della tessera PASS60 presso le piscine
comunali
Partecipazione gratuita al Meeting Internazionale di Atletica Leggera che si svolgerà a giugno 2015
Ingresso gratuito, comprensivo di consumazione analcolica, per titolare PASS60 e accompagnatore
presso Sala Danze Garden
Possibilità di festeggiare il proprio compleanno, con amici e parenti, da gennaio a dicembre 2015,
con sconto del 10% nei locali indicati con logo "PASS60" facenti parti dell'elenco "Menù d'Argento"

La tessera PASS60, è stata inviata a tutti i cittadini residenti nel comune di Torino che compiono
60 anni nell’anno 2014.
La tessera (valida da GENNAIO a DICEMBRE 2015 NON RINNOVABILE) dà diritto ad usufruire
gratuitamente, o dietro il pagamento di una quota promozionale, di iniziative culturali, ricreative e
sportive.
Tali opportunità sono fruibili esclusivamente dal titolare della tessera che dovrà sempre essere
esibita accompagnata da un documento di identità in corso di validità, ad ogni utilizzo dei
singoli tagliandi.
Il titolare della tessera PASS60 si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo indicate sul vademecum
consultabile in formato pdf e scaricabile collegandosi al sito: www.comune.torino.it/sportetempolibero
e ad osservare le norme ed i regolamenti in vigore presso gli Enti o Associazioni organizzatori.
Per la consultazione del vademecum si fornisce, allegato alla presente, un elenco di postazioni
pubbliche per la navigazione in internet presenti sul territorio cittadino presso i punti informativi delle
Circoscrizioni e le Biblioteche Civiche.
Si invita a leggere attentamente le modalità di fruizione di ogni singola opportunità, prestando
particolare attenzione ad eventuali indicazioni per la prenotazione delle stesse e per l’eventuale
pagamento della quota a carico.
Per le opportunità completamente gratuite, nulla è dovuto all’Ente o all’Associazione
organizzatore, per conto del Comune di Torino. Inoltre, per quelle attività ove è prevista una quota
di partecipazione della spesa, a tali Enti ed Associazioni è fatto divieto di offrire altri beni o servizi
che richiedano esborso di denaro da parte dei tesserati PASS60.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera PASS60, contattare il Servizio
Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età - Corso Ferrucci, 122 - Tel. 011 4425833.
Nel caso di mancato rispetto delle norme di utilizzo della tessera PASS60 (ad esempio la
cessione di uno o più tagliandi ad altre persone), ne è previsto il ritiro, facendo così cessare il
diritto a continuarne l’utilizzo da parte del titolare. Analoga sanzione può essere applicata
qualora il titolare, durante la partecipazione ad una delle opportunità proposte, si renda
responsabile di gravi violazioni delle norme previste dall’Ente o Associazione organizzatore.
Per ricevere informazioni in merito ad eventi e opportunità di Sport e Tempo Libero per la terza età
è possibile inviare una e-mail di richiesta indicando il proprio nome e numero tessera all’indirizzo:
pass60@comune.torino.it.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tempo Libero - Ufficio Iniziative Terza Età
Corso Ferrucci, 122 - 10141 Torino - Tel. 011 4425833
e-mail: pass60@comune.torino.it
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