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#NOICISIAMO!

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

#NOICISIAMO!
I nostri Uffici del Turismo sono chiusi al pubblico ma restano 
a disposizione per informazioni turistiche via telefono, 
e-mail e canali social! Ricordiamo che:
• le disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali sono 
consultabili sul sito regionale ed è attivo il numero verde 
800 333 444 per eventuali chiarimenti
• sono sospesi gli eventi e gli spettacoli, chiusi i musei e gli 
istituti di cultura sul territorio nazionale
• La cultura non si ferma! continuano eventi e visite virtuali 
per conoscere l’offerta culturale anche a porte chiuse
www.turismotorino.org

LA NOSTRA OSPITALITÀ È SINGOLARE!  
SEI NOSTRO OSPITE 2 NOTTI SU 3
fino al 31/12
Richiedi ai nostri consorzi il voucher vacanza della Regione 
Piemonte per il tuo soggiorno: acquistando la prima notte 
triplicheremo la tua vacanza e potrai rimanere 3 notti 
consecutive! Puoi decidere subito la data o acquistare un 
voucher, a data aperta, per soggiornare quando vorrai 
entro il 31/12/2021. E ricorda: a Torino la tassa di soggiorno 
è sospesa fino al 31/12/2020. 
www.turismotorino.org

LUCI D’ARTISTA
30/10/2020 - 10/01/2021
La città è illuminata da vere e proprie opere d’arte 
contemporanea, un appuntamento classico per Torino, 
che in questa edizione espone 26 creazioni con importanti 
novità: la nuova collocazione di “Concerto di parole” (Mario 
Molinari), quella permanente di “Illuminated Benches” 
(Jeppe Hein), quella arricchita de “Il Regno dei fiori: nido 
cosmico di tutte le anime” (Nicola De Maria), il restauro di 
“Amare le differenze” (Michelangelo Pistoletto), la nuova 
illuminazione del “Monumento 1706” (Luigi Nervo).
Sedi varie - www.contemporarytorinopiemonte.it

https://www.turismotorino.org/it/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contatti
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/cultura/la-cultura-non-si-ferma
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
http://www.contemporarytorinopiemonte.it
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info.torino@turismotorino.org  
www.turismotorino.org

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informazioni Turistiche  
Contact centre 011.535181  
(lun-sab 9.30-12.30/14.30-17.00; dom 10.00-13.00)

TORINO E AREA METROPOLITANA         12/20

AUTUNNO DELLA FOTOGRAFIA.
TORINO 2020
fino al 28/02/2021
Dagli scatti dei grandi maestri al reportage fotografico 
d’attualità. Camera (“Paolo Ventura. Carousel”), Fondazione 
Torino Musei (“World Press Photo Exhibition 2020”, Palazzo 
Madama; “China Goes Urban. La nuova epoca delle città”, 
MAO; “Photo Action per Torino 2020”, GAM), Musei 
Reali (“Capa in color”, Sale Chiablese), Museo Ettore Fico 
(“Massimo Vitali. Costellazioni Umane”), La Venaria Reale 
(“Paolo Pellegrin. Un’antologia”) fanno rete per approfondire 
i temi affrontati nelle rispettive mostre, un’occasione 
imperdibile per gli appassionati di fotografia. 
Sedi varie - www.turismotorino.org SOTTODICIOTTO 

FILM FESTIVAL & CAMPUS
04 - 08/12
Un’edizione online del festival - nato per dare visibilità 
ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 - sulla 
piattaforma streaming di MYmovies: 54 film (di cui 24 
cortometraggi in concorso), incontri e masterclass ad accesso 
gratuito. Il tema 2020, “My families”, esplora attraverso 
il cinema un concetto mutevole e in continua evoluzione 
raccontando diverse, possibili famiglie: emergenti e 
tradizionali, naturali o d’elezione, felici o infelici, funzionali o 
disfunzionali. Il festival, poi, non dimentica i cento anni dalla 
nascita di Gianni Rodari, riproponendo due personaggi dei 
suoi racconti, Cipollino e Giovanni il distratto, in un’insolita 
versione animata russa. 
www.sottodiciottofilmfestival.it

GREEN PEA
08/12
Apre il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema 
del Rispetto, il luogo in cui i prodotti sostenibili - creati in 
armonia con la Terra, l’Aria, l’Acqua e le Persone - diventano 
un piacere. Cambiare il modo di consumare, mettendo al 
centro di tutto la ricerca dell’armonia con il pianeta, è la 
sfida più grande: qui è possibile grazie ad aziende per lo 
più italiane in linea con i principi di bellezza e originalità del 
Made in Italy. Il tutto all’interno di un edificio innovativo e 
sostenibile in ogni dettaglio… e c’è anche Turismo Torino e 
Provincia!
Via Nizza 230 - www.greenpea.com

http://www.turismotorino.org
http://camera.to/
http://www.fondazionetorinomusei.it/it
http://www.fondazionetorinomusei.it/it
http://www.museireali.beniculturali.it
http://www.museireali.beniculturali.it
http://www.museofico.it/
http://www.lavenaria.it
http://www.turismotorino.org
http://www.sottodiciottofilmfestival.it
http://www.greenpea.com
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GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 12/20

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

#NOICISIAMO!
I nostri Uffici del Turismo sono chiusi al pubblico ma restano 
a disposizione per informazioni turistiche via telefono, 
e-mail e canali social! Ricordiamo che:
• le disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali sono 
consultabili sul sito regionale ed è attivo il numero verde 
800 333 444 per eventuali chiarimenti
• sono sospesi gli eventi e gli spettacoli, chiusi i musei e gli 
istituti di cultura sul territorio nazionale
• La cultura non si ferma! continuano eventi e visite virtuali 
per conoscere l’offerta culturale anche a porte chiuse
www.turismotorino.org

LA NOSTRA OSPITALITÀ È SINGOLARE!  
SEI NOSTRO OSPITE DUE NOTTI SU TRE
fino al 31/12
Richiedi ai nostri consorzi di Canavese e Valli di Lanzo 
il voucher vacanza della Regione Piemonte per il tuo 
soggiorno: acquistando la prima notte triplicheremo la 
tua vacanza e potrai rimanere 3 notti consecutive! Puoi 
decidere subito la data o acquistare un voucher, a data 
aperta, per soggiornare quando vorrai entro il 31/12/2021. 
www.turismotorino.org

365 GIORNI DI NATURA
tutto l’anno
Voglia di camminare, respirare aria buona, gustare (in tutti 
i sensi) un territorio dalle mille sorprese... Ti proponiamo 
colline moreniche, laghi, aree protette, montagne… terreni 
ideali per ogni tipo di attività outdoor.
www.turismotorino.org

https://www.turismotorino.org/it/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contatti
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/cultura/la-cultura-non-si-ferma
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
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info.ivrea@turismotorino.org 
www.turismotorino.org

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informazioni Turistiche  
tel. 0125.618131 

GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 12/20

IVREA E L’ANFITEATRO MORENICO
Ivrea è un libro di storia, dall’epoca romana al ‘900, il 
momento della Olivetti: dall’estate 2018 è entrata nella 
Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come “Ivrea Città 
Industriale del XX Secolo”. Questo è il territorio che in 
inverno si anima con lo Storico Carnevale di Ivrea, tra i 
più celebri d’Italia, sul quale si alternano celebri castelli 
(come Agliè - Residenza Reale UNESCO - e Masino) e vigne 
che producono pregiati vini DOCG e DOC; qui passa la Via 
Francigena Morenico-Canavesana, che l’arcivescovo di 
Canterbury Sigerico percorse nel 990… il tutto immerso nel 
maestoso spettacolo naturale dell’Anfiteatro Morenico di 
Ivrea, il complesso di colline, laghi, fiumi, torbiere e rocce 
disegnato dai ghiacciai quaternari.
www.turismotorino.org

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
I sentieri delle Valli Orco e Soana attraversano il meraviglioso 
Parco Nazionale Gran Paradiso (il più antico d’Italia 
per costituzione) che deriva il nome dall’unico “4000” 
completamente in territorio italiano (4061 m). “La catena 
sublime delle Alpi è a portata di mano” diceva Nietzsche 
per descrivere questo territorio con al centro Ceresole 
Reale, che oggi regala l’emozione di incontrare fra l’altro 
stambecchi, camosci ed ermellini e godere di una flora 
unica e incontaminata. E anche qui la cucina ha una parte 
fondamentale con i formaggi di alpeggio, i salumi e i sapori 
che evocano la montagna. D’inverno diventa protagonista la 
neve con molte proposte, dallo sci-alpinismo al fondo, dalle 
cascate di ghiaccio alle passeggiate con le ciaspole; d’estate 
è il regno del trekking e dei ciclisti che vogliono conquistare 
il Colle del Nivolet (2612 m), senza dimenticare che sul lago 
di Ceresole si praticano windsurf, vela e canoa.
www.turismotorino.org

LANZO TORINESE E LE SUE VALLI
La Val Grande, la Val d’Ala e la Val di Viù, un tempo luoghi di 
villeggiatura dell’aristocrazia e della borghesia torinesi, fanno 
capo a Lanzo - da non perdere l’ardito Ponte del Diavolo - 
e comprendono alcune delle maggiori vette piemontesi, 
come la Bessanese e la Ciamarella. Sono tra i luoghi dell’arco 
alpino occidentale che più hanno conservato inalterato 
il fascino di una montagna aspra e selvaggia: qui ci si può 
dedicare a pesca, passeggiate tranquille, escursionismo 
estivo e invernale con le racchette da neve, sci-alpinismo, 
trekking sui grandi itinerari, arrampicate lungo le vie che 
hanno fatto la storia dell’alpinismo torinese. Merita una gita 
lo scenografico Pian della Mussa, sopra Balme, ricco di acque 
sorgive che alimentano l’acquedotto di Torino.
www.turismotorino.org

http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/it/territorio/ivrea-e-canavese
http://www.turismotorino.org/it/territorio/gran-paradiso
http://www.turismotorino.org/it/territorio/valli-di-lanzo-ceronda-e-casternone


PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA
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365 GIORNI DI NATURA
tutto l’anno
Voglia di camminare, respirare aria buona, gustare (in tutti 
i sensi) un territorio dalle mille sorprese... Ti proponiamo 
colline, laghi, aree protette, montagne… terreni ideali per 
ogni tipo di attività outdoor.
www.turismotorino.org

#NOICISIAMO!
I nostri Uffici del Turismo sono chiusi al pubblico ma restano 
a disposizione per informazioni turistiche via telefono, 
e-mail e canali social! Ricordiamo che:
• le disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali sono 
consultabili sul sito regionale ed è attivo il numero verde 
800 333 444 per eventuali chiarimenti
• sono sospesi gli eventi e gli spettacoli, chiusi i musei e gli 
istituti di cultura sul territorio nazionale
• La cultura non si ferma! continuano eventi e visite virtuali 
per conoscere l’offerta culturale anche a porte chiuse
www.turismotorino.org

LA NOSTRA OSPITALITÀ È SINGOLARE!  
SEI NOSTRO OSPITE DUE NOTTI SU TRE
fino al 31/12
Richiedi al Consorzio Turismo Bardonecchia il voucher 
vacanza della Regione Piemonte per il tuo soggiorno: 
acquistando la prima notte triplicheremo la tua vacanza 
e potrai rimanere 3 notti consecutive! Puoi decidere 
subito la data o acquistare un voucher, a data aperta, per 
soggiornare quando vorrai entro il 31/12/2021. 
www.turismotorino.org

CORONAVIRUS: COSA SAPERE QUANDO ARRIVI DA NOI
A questo link alcune semplici e pratiche informazioni 

per visitare il territorio.
Siamo pronti ad accoglierti!

http://www.turismotorino.org
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contatti
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/cultura/la-cultura-non-si-ferma
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
https://www.turismotorino.org/it/coronavirus-cosa-sapere-quando-arrivi-da-noi
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info.pinerolo@turismotorino.org 
www.turismotorino.org

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informazioni Turistiche  
tel. 0121.795589

12/20

ALTA VAL SUSA E CHISONE
Alpi dell’Alta Val Susa e Chisone, palcoscenico dei XX Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006: località perfette per gli 
appassionati dello sci e mete estive all’insegna di sport 
outdoor. La Vialattea (Cesana-Sansicario, Clavière, Pragelato, 
Sauze d’Oulx, Sestriere) offre 400 km di tracciati da discesa, 
suddivisi in 249 piste servite da 70 impianti di risalita; l’area 
di Bardonecchia ha 100 km di piste e impianti fino a 2.800 m 
di quota; per gli amanti dello sci di fondo la Val Chisone è lo 
scenario ideale con oltre 100 km di tracciati (a Pragelato c’è 
una pista turistica che attraversa il Parco della Val Troncea… ). 
E poi itinerari per lo sci alpinismo e il trekking sulle racchette 
da neve, pendii per il freeride e circuiti per lo sleddog.
www.turismotorino.org

PINEROLO E VALLI VALDESI
Circondata dalle vette, Pinerolo è epicentro secolare della 
storia della cavalleria: qui si ritrovavano gli eserciti di tutto 
il mondo per frequentare la Scuola Militare di Equitazione, 
la cui vita viene ripercorsa nel Museo storico dell’Arma di 
Cavalleria. Ed è militare, a pochi chilometri, l’incredibile 
Forte di Fenestrelle (XVIII-XIX secolo): unico in Europa 
e simbolo della Provincia di Torino, è composto da tre 
complessi fortificati (San Carlo, Tre Denti e Delle Valli) uniti 
da un tunnel al cui interno corre la scala coperta più lunga del 
nostro continente con ben 4000 gradini. Le valli nei dintorni 
(con al centro Torre Pellice) hanno un cuore valdese che 
si esprime tanto nella fede quanto nella grande tradizione 
gastronomica, una cucina fatta di erbe e sapori di montagna.
www.turismotorino.org

VALLI E TERRE DI SUSA
Fin dal Medioevo i fedeli attraversavano questi sentieri per 
raggiungere Roma lungo una variante della Via Francigena 
che ancora oggi offre suggestivi luoghi sacri a chi cerca 
raccoglimento e bellezza. La più imponente è la Sacra di 
San Michele (X secolo), monastero fortificato sul monte 
Pirchiriano e simbolo della Regione Piemonte: dedicato 
al culto dell’Arcangelo Michele, fa parte di una via di 
pellegrinaggio lunga oltre 2000 km che va da Mont-Saint-
Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia; ma non 
sono da meno l’Abbazia di Novalesa e la Precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso. A scrivere una storia diversa ma 
simile per suggestioni, sono le antiche fortezze come quella 
millenaria del Forte di Exilles. Il tutto partendo da Susa, 
“Porta d’Italia”, le cui origini e i fasti romani sono ancora 
oggi testimoniati in tutta la città.
www.turismotorino.org

PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA 12/20

http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/it/territorio/alta-val-susa-e-chisone
http://www.turismotorino.org/it/territorio/pinerolo-e-valli-valdesi
http://www.turismotorino.org/it/territorio/val-susa-e-sangone


CITY CARD
Ovunque con un solo Pass!

Torino+Piemonte Card, Torino+Piemonte Contemporary 
Card, Royal Card: per un periodo che varia da 1 a 7 
giorni, ingresso gratuito nei principali siti culturali, nelle 
Residenze Reali di Torino e del Piemonte, nei musei e 
fondazioni dedicati all’arte moderna e contemporanea; 
ingresso gratuito alle principali mostre; agevolazioni su 
moltissime attività.
Costo: da € 28,00 a € 50,00
www.turismotorino.org/card

Seguici su:

7/7

PRODOTTI & SERVIZI TURISTICI                12/20

Organizzare un soggiorno a Torino e nel suo territorio 
è facile attraverso i servizi e i pacchetti organizzati dai 
nostri Operatori Incoming, validi tutto l’anno o pensati 
appositamente per accogliere i turisti durante particolari 
eventi. 
www.turismotorino.org

LE PROPOSTE DEI NOSTRI OPERATORI
Pacchetti e Servizi turistici.

A CIASCUNO 
IL SUO ITINERARIO GUIDATO 
La tua prima volta a Torino.

Per chi visita per la prima volta la città e per chi 
vuole scoprirne nuovi aspetti, guide torinesi DOC vi 
accompagnano in una passeggiata nel centro storico, 
facendone rivivere la storia millenaria.
Visite a cura di Theatrum Sabaudiae, prenotazione e 
mascherina obbligatorie.
Frequenza: ogni sabato alle ore 10.00
         dall’Ufficio del Turismo in Piazza Castello
Costo:  intero € 14,00 
               ridotto € 11,00 under12, Torino+Piemonte Card

Scegli il Giro Città per la tua famiglia o il tuo mini 
gruppo (max 6 persone) con una guida turistica in 
esclusiva per voi! Prenotare è semplice e veloce:  
vai su www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/i-
prodotti-turistici/prenota-il-tuo-giro-citta e segui le 
istruzioni.
Costo: italiano € 70,00 - inglese o francese € 95,00 

www.turismotorino.org/it/visite_guidate

      Giro Città.

Regala cultura ed esperienze tutte torinesi… resta 
aggiornato sul nostro sito e sui social! Ti suggeriamo:
• Arte in Torino. Theatrum Sabaudiae - www.arteintorino.com
• Bici Box - www.turismotorino.org
• Join - www.jo-in.it
• Linea Verde Viaggi - www.lineaverdeviaggi.it 
• Somewhere - www.somewhere.it

      Idee per Natale.

Si consiglia di verificare 
l’effettivo svolgimento di tutti i tour, 

in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria.

http://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/le-nostre-card
http://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/pacchetti-e-servizi-turistici
http://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/i-prodotti-turistici/prenota-il-tuo-giro-citta
http://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/i-prodotti-turistici/prenota-il-tuo-giro-citta
http://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/prodotti-turistici
https://www.arteintorino.com/acquisti-online/product/3705-buono-regalo.html
https://www.turismotorino.org/it/bici-box-8-vacanze-bicicletta
https://www.jo-in.it/prodotto/regala-esperienza/
https://www.lineaverdeviaggi.it/index.php?linea=12&option=com_content&view=article&id=7
https://www.somewhere.it/regali

