PIANO DELLA MOBILITÀ
2015

6 febbraio 2015

TARGET
MILIONI DI VISITATORI PER I NUMEROSI
EVENTI DEL 2015:
OSTENSIONE SACRA SINDONE, VISITA
DEL SANTO PADRE, BICENTENARIO
NASCITA DON BOSCO, TORINO
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT,
EXPOTO2015

INFO E COMUNICAZIONE
Mappe del trasporto pubblico aggiornate in fermata
Nuova mappa del trasporto pubblico pieghevole
Nuova App GTT (già operativa)
Nuovo sito internet GTT (entro 10 marzo)
App Moovit per info TPL (attiva in oltre 500 città/ mondo - 15mln di utenti)
App Easypark per il pagamento della sosta in zona blu
Info traffico in tempo reale con pannelli VMS della Città (5T)
Sito internet www.busturistici.torino.it per permessi ZTL turistici

INFO E COMUNICAZIONE
BIGLIETTI SPECIALI
Per la prima volta un piano organico di biglietti speciali
del trasporto, in relazione agli eventi cittadini

Bicentenario della
nascita di Don Bosco
(già stampato)

Ostensione della
Sindone
(da marzo 2015)

INFO E COMUNICAZIONE
BIGLIETTI SPECIALI
Torino Capitale Europea
dello Sport

EXPO TO 2015

(già stampato)

(da maggio 2015)

INFO E COMUNICAZIONE
Nuova segnaletica Park Interscambio Stura

ZTL BUS TURISTICI
In via sperimentale da marzo 2015 e fino a marzo 2017 viene istituita la ZTL
bus turistici per veicoli adibiti al trasporto di persone di categoria M3*
CONFINI
Nord- Sud-Ovest: confini cittadini
Est: asse del PO (corso Moncalieri escluso)
ORARI
In vigore 7 giorni su 7 dalle 00.00 alle 24.00
SERVIZI
Portale www.busturistici.torino.it per iscrizione, pagamento e rilascio permesso ( Valido
anche in area ZTL Centrale, incluse vie e corsie riservate al trasporto pubblico, ad esclusione
di ZTL Valentino e aree pedonali - da esibire sempre sul cruscotto dell’autobus)
Aree di sosta breve (15 min) dedicate e attrezzate in piazza Carlo Felice – piazza Vittorio –
Piazza Solferino e Viale Primo Maggio (Primo Maggio non attivo durante il periodo Sindone)
Accoglienza turistica
COSTO PERMESSI
Giornaliero: €50
Plurigiornaliero: €50 il primo giorno+ €30 ogni giorno successivo (consecutivo)
Annuale: €500 (validità per un anno dalla data di rilascio)
*M3: portata superiore alle 5
tonnellate e posti a sedere in
numero superiore a 8+ conducente

POSSIBILITA’ UTILIZZO RISORSE
NUOVA ZTL BUS TURISTICI

OSTENSIONE
SACRA SINDONE
OLTRE 2 MILIONI DI VISITATORI ATTESI

OSTENSIONE SINDONE
ARRIVI IN AEREO
PER CENTRO CITTA’
LINEA

(CASELLE AEROPORTO – TORINO DORA)
+
LINEE TRASPORTO PUBBLICO GTT (10n, 11,52)

Orari Treni: Feriale dalle 5.13 alle 21.03 – festivo dalle 8.19 alle 22.03
Frequenze treni: Feriale ogni mezz’ora – Festivo a cadenza oraria
BIGLIETTO BIM/B € 3,00 ( 120 MINUTI)
LINEA BUS SADEM
(AEROPORTO – STAZIONI PORTA SUSA e PORTA NUOVA)
ORARI BUS: DALLE 6.10 ALLE 24.00
BIGLIETTO € 6,50 (A BORDO 7,50

OSTENSIONE
SACRA SINDONE
ARRIVI IN TRENO
Interscambio
servizio TRENO+ BUS
(previsto principalmente nelle
stazioni del Sistema Ferroviario
Metropolitano di Porta Nuova e
Porta Susa)

OSTENSIONE SACRA SINDONE
ARRIVI IN TRENO + LINEE BUS

OSTENSIONE SACRA SINDONE
INTERSCAMBIO ARRIVI IN AUTO/TPL
I visitatori saranno indirizzati verso 4 aree di interscambio (Stura, Caio Mario,
Venchi Unica, Pellerina) servite dalla rete di trasporto pubblico. Il parcheggio
Pellerina sarà collegato con una navetta di interscambio al centro di accoglienza.

Park and Ride: presentando prenotazione
Sindone € 3 invece di € 5 per biglietto
giornaliero rete urbana/suburbana.
Parcheggio giornaliero gratuito
Pellerina: aperto tutti i giorni h 24 nel
periodo dell’Ostensione. Presidio dalle
7.00 alle 19.30

OSTENSIONE SACRA SINDONE
PARCHEGGI INTERSCAMBIO - LINEE STAR
Le linee Star saranno gestite anche sabato e festivi

OSTENSIONE SACRA SINDONE
ARRIVI IN CAMPER
Parcheggio Caio Mario (nelle vicinanze disponibili 57 posti con servizi attrezzati)

OSTENSIONE SACRA SINDONE
ARRIVI CON BUS TURISTICI
Gli autobus turistici saranno indirizzati con apposita
segnaletica alle aree di stop attraverso la rete
autostradale. Dalle aree di stop raggiungeranno l’area di
check-in in c.so Regina Margherita dove verrà assegnato al
veicolo un codice ed il numero di piazzola in cui effettuare
lo scarico dei passeggeri.
A seguito della prenotazione per la visita, i conducenti degli
autobus turistici riceveranno una comunicazione da parte
del Comitato Sindone, contenente la descrizione dei
percorsi per raggiungere i punti di Stop1 e Stop2 dai raccordi
autostradali.
Terminata la fase di carico/ scarico passeggeri i veicoli si
recheranno in aree di sosta periferiche, tra le quali la
principale è identificata nel tratto Lungo Dora Firenze –
Cimitero Monumentale.
L’autista dovrà lasciare un numero di cellulare al personale
addetto per poter essere richiamato quando dovrà effettuare
l’operazione di carico passeggeri a fine visita.

OSTENSIONE SACRA SINDONE
VIABILITA’ - PROVVEDIMENTI
•Divieto di sosta e transito controviale sud di C.so San Maurizio da Rondò Rivella a V.
Rossini;
•divieto di transito V.le Partigiani e divieti di sosta su ambo i lati;
•chiusura della semicarreggiata sud (direzione Fiume Po) di C.so San Maurizio da Rondò
Rivella a V. Rossini (nelle giornate di sabato e festivi);
•divieto di transito su sede binari di C.so Regio Parco da L.go Dora Savona a Rondò
Rivella (direzione Rondò Rivella) e posizionamento di new jersey a protezione della sede;
•sospensione della corsia riservata GTT di C.so Regio Parco, non necessaria durante il
periodo di Ostensione in quanto la linea 27 verrà deviata su altro percorso;
•divieto di sosta eccetto bus granturismo controviale sud di C.so Regina Margherita da
fronte caserma Vigili del Fuoco a C.so Lecce (tale provvedimento interesserà 5 stalli non
numerati riservati ai disabili);
•istituzione capolinea provvisorio navetta Pellerina nella perimetrale sud-ovest di corso
Regina Margherita/c.so Lecce;
•concesse aree di sosta in L.go Dora Firenze da C.so Novara a Via Buscalioni.

OSTENSIONE SACRA SINDONE
VISITA DEL SANTO PADRE
POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
Intensificazione dei passaggi delle linee 4 e 13.
Istituzione navetta bus tra parcheggio Pellerina e Giardini
Reali.
Per la visita del Santo Padre potenziate tutte le principali
linee di trasporto pubblico, inclusa la Metropolitana
(prolungato orario di servizio fino alle 00.30)

BICENTENARIO NASCITA DON BOSCO
POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
Dal 6 al 9 agosto (Congresso Internazionale Maria
Ausiliatrice) intensificate linee 2, 3 e 56 per PalaRuffini.
Dal 10 al 16 agosto (incontro mondiale dei giovani del
Movimento Giovanile Salesiano): potenziate linee 2, 3 e 56
per PalaRuffini + bus a disposizione + metro potenziata.
Per Colle Don Bosco, da fine marzo al 16 agosto, navetta
bus da stazione di Chieri (SFM1) al sabato e festivi.
Inoltre per tutto il mese di agosto la Metropolitana sarà in
vigore con l’orario “invernale”.

TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO
SPORT
POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
In occasione delle diverse manifestazioni di Torino Capitale
Europea dello Sport, i mezzi pubblici saranno potenziati a
seconda della categoria di evento che verrà successivamente
individuata con le proiezioni di turisti in arrivo.

SALONE DEL LIBRO
POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
Servizio metro potenziato verso Lingotto.
Servizi TPL di superficie potenziati verso Lingotto.
Lunedì 18 maggio apertura straordinaria metro fino alle ore 0.30.

