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TRASPORTI VERSO E IN TORINO 
 

 

ARRIVARE IN AEREO 

L'aeroporto internazionale di Torino 'Sandro Pertini' si trova a Caselle, a 16 km in direzione nord ovest dal 

centro città e si raggiunge in auto in circa 30/40 minuti. E' uno degli aeroporti più moderni ed efficienti 

d'Europa e ha vinto nel 2007 e 2008 il premio come Miglior Aeroporto nella categoria da uno a cinque 

milioni di passeggeri. Per informazioni sui voli da e per Caselle e le compagnie aeree che operano all'interno 

dell'aeroporto, vi invitiamo a visitare il sito www.aeroportoditorino.it 

L'aeroporto di Torino dista un'ora e 15 minuti di volo da Roma, un'ora e mezzo da Parigi e Francoforte e 

due ore da Londra. 

 

Servizio navetta da e per l'aeroporto di Torino Caselle. 

Biglietto di sola andata: € 6,50 (se acquistato in biglietteria) o € 7,00 (se acquistato direttamente sul bus). I 

prezzi possono essere soggetti a variazione. Durata della corsa: 40 minuti. I biglietti si possono acquistare 

anche on-line all'indirizzo www.sadem.it. Per maggiori informazioni sugli orari visitare il 

sito www.sadem.it. (Cliccare su "Aeroporti e Casinò"). 

a) Dall'aeroporto verso la città (Terminal alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, Corso Vittorio Emanuele II, 

57/A) 

Location di Partenza Arrivi nazionali, piano terra 

Frequenza ogni 30 minuti dalle 06:30 alle 08:30 

  ogni 45 minuti dalle 09:00 alle 16:30 

  ogni 30 minuti  dalle 17:15 alle 22:45 

  ultime due corse: 23:30 e mezzanotte 

b) dalla città verso l'aeroporto 

Location di Partenza Stazione ferroviaria di Porta Nuova 

  Corso Vittorio Emanuele II, 57/A 

Frequenza ogni 30 minuti dalle 05:15 alle 07:45 

  ogni 45 minuti dalle 08:15 alle 15:45 

  ogni 30 minuti dalle 16:30 alle 20:30 

  ogni 45 minuti dalle 21:00 alle 22:30 

 



 

Taxi all'aeroporto di Caselle 

Taxi sono disponibili immediatamente all'uscita dall'aeroporto. Una corsa in centro città costa sui 25/35 

euro (più bagaglio) e dura 30/40 minuti circa, a seconda del traffico. Per il servizio radiotaxi chiamare lo 

(+39) 011.5737 oppure lo (+39) 011.3399 oppure lo (+39) 011.5730. 

 

Treno dall'Aeroporto di Caselle a Torino città 

Dalla stazione situata a 140 metri dall'aeroporto parte regolarmente un treno per la Stazione Dora in Piazza 

Baldissera (non molto centrale). I biglietti costano € 3,70 e danno diritto all'utilizzo della rete del trasporto 

pubblico urbano per 90 minuti. Le linee che collegano la Stazione Dora con il centro città sono l'11 e il 52 

(per la Stazione di Porta Nuova) e il 10 (Per la stazione di Porta Susa). Il tragitto dura circa 30 minuti per 

Porta Nuova e 20 minuti per Porta Susa. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Gruppo Torinese 

Trasporti (www.5t.torino.it/5t/en/home.jsp). Inoltre, un bus speciale (Dora Fly) collega la stazione Dora col 

centro di Torino. 

ARRIVARE IN TRENO 

Torino ha quattro stazioni ferroviarie, due delle quali internazionali: Porta Nuova, nel cuore della città 

e Porta Susa, attigua al Palazzo di Giustizia. La stazione del Lingotto è in corso di rivalutazione, mentre la 

stazione Dora garantisce rapidi collegamenti con l'aeroporto di Caselle ma non è molto centrale. 

Ulterioriinformazioni Trenitalia: www.trenitalia.com 

 

ARRIVARE IN AUTO 

Un'eccellente rete stradale collega Torino a tutte le principali vie nazionali e transeuropee. Oltre alle 

autostrade, Torino è vicina ai principali trafori e valichi che collegano l'Italia con la Francia e la Svizzera. 

Autostrade 

• A 4 Torino-Milano-Venezia 

• A 5 Torino-Ivrea-Aosta 

• A 6 Torino-Fossano-Ceva-Savona 

• A 21 Torino-Asti-Alessandria-Genova 

• A 21 Torino-Asti-Alessandria-Piacenza 

• A 32 Torino-Frejus (Francia) 

Tutte le autostrade terminano nella tangenziale, la via migliore per raggiungere il Palazzo di Giustizia. 

L'uscita consigliata è "Corso Unità d'Italia".  

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare i seguenti siti: 

Autostrade per l'Italia: www.autostrade.it 

Traforo del Monte Bianco: www.tunnelmb.it 

Traforo del Gran San Bernardo: www.sitrasb.it 

Traforo del Fréjus: www.tunneldufrejus.com 

 

TRASPORTI IN TORINO 

La rete del trasporto pubblico 

Molto efficiente è la rete del servizio pubblico torinese, con mezzi bus e tram che attraversano la città dalle 

05.00 fino a mezzanotte. I biglietti si possono acquistare dai tabaccai, nelle edicole e in tutti gli esercizi che 

espongono in vetrina il simbolo GTT: chiedete al vostro albergo il rivenditore più vicino. Ci sono varie 

tipologie di biglietti: il biglietto GTT per una corsa costa € 1,50 e vale 90 minuti dal momento della 

convalida. Esiste un carnet di 15 biglietti che costa € 17,50 e un biglietto giornaliero da € 5,00. 

Per ulteriori informazioni  su biglietti e percorsi,si invita a visitare i seguenti siti: 

www.comune.torino.it/gtt/ 



www.5t.torino.it/5t/percorsi 

www.metrotorino.it/percorso.php 

La lista completa di tutte le fermate delle linee urbane e suburbane attrezzate per i disabili è consultabile 

all'indirizzo www.comune.torino.it/gtt/urbana/percorari.shtml alla voce "Linee ed Orari". 

Metro 

La linea della prima metropolitana automatica d'Italia si estende dal centro di Torino verso Collegno 

(direzione Ovest) e verso il Lingotto (direzione Sud). Il parcheggio "Fermi" a Collegno dà accesso alla 

Metropolitana e al centro cittadino a tutti i viaggiatori provenienti dalle valli alpine e dalla tangenziale 

ovest, consentendo di raggiungere le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa in poco più di 10 minuti. La metro 

è inoltre ben integrata con la rete del trasporto pubblico su strada, consentendo rapidi collegamenti e 

un'agile mobilità per tutta la città. Il biglietto per una corsa singola in metropolitana costa € 1,50 e può 

essere acquistato negli appositi punti vendita su strada oppure alle macchinette automatiche situate 

all'ingresso di tutte le stazioni della metro. Il biglietto dà diritto ad una corsa singola in metropolitana più 90 

minuti di trasporto pubblico su strada dal momento in cui viene obliterato. Ogni stazione consente un agile 

accesso per i disabili. Info: www.metrotorino.it 

Taxi 

Ogni distretto della città ha almeno un parcheggio riservato ai taxi ed inoltre c'è la possibilità di chiamare ai 

numeri: Centrale Radio tel: (+39) 011.57.37, Radio Taxi tel: (+39) 011.57.30 / (+39) 011.33.99 per 

richiederne uno. Il GTT (Gruppo Torinese Trasporti) organizza un servizio di trasporto per persone disabili 

tramite taxi, è sufficiente chiamare il numero (+39) 011.581.16. 

In aggiunta al servizio standard, il CTA (Consorzio Torinese Autoservizi) offre un servizio personalizzato di 

taxi/van/limousine service 24 ore al giorno. CTA: tel, 011.9963090 - www.ctataxi.it 

 

Guidare e parcheggiare a Torino 

Chi raggiunge Torino in auto troverà numerosi parcheggi per spostarsi agevolmente. Tutto il centro città è 

caratterizzato dalla cosiddetta "Zona Blu" pacheggi a pagamento il cui costo varia a seconda della zona (da 

€ 0,50 a € 2,50/ora). I vouchers per il parcheggio si possono acquistare presso i tabaccai oppure presso le 

apposite macchinette automatiche. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gtt.to.it. 

La città di Torino è inoltre dotata di una zona a traffico limitato (ZTL) che limita o bandisce il traffico in 

alcuni giorni e in alcune fasce orarie (ogni giorno dalle 7.30 alle 10.30 da lunedì a venerdì nel centro città). 

Per ulteriori informazioni sulla ZTL visitare il sito www.comune.torino.it/ztlpermessi. E' anche disponibile 

una mappa della ZTL con l'indicazione delle strade dotate di telecamera. Questa mappa è scaricabile 

all'indirizzo www.comune.torino.it/ztlpermessi/mappa/ztl.pdf. 

 

Auto a noleggio 

L'aeroporto di Caselle ospita le principali compagnie di auto a noleggio, i cui uffici si trovano nel parcheggio 

multipiano nell'area Arrivi. In Torino città si trovano ai seguenti recapiti: 

 

• AVIS corso Turati 37 tel. 011 - 501107 

• EUROPCAR via Nizza 346 tel. 011 - 6960284 

• HERTZ via Magellano 12 tel. 011 - 5096008 

• SIXT via Mongrando 48 tel. 011 - 836385 

  


