
VISITA TORINO E IL PIEMONTE 
CON LE TARIFFE SPECIALI RISERVATE AL RADUNO! 
Se partecipi al Cicloraduno Nazionale Fiab di Torino e desideri conoscere meglio la città,  

approfitta delle tariffe speciali a te riservate! 

Le agevolazioni sotto riportate sono valide solo nel periodo di svolgimento della manifestazione esibendo il tesserino 
d’appartenenza all’Associazione Fiab presso i tre Uffici Turistici di Torino (Piazza Castello / Via Garibaldi – Stazione 
Ferroviaria di Porta Nuova - Aeroporto di Torino). Call centre 011.535181 – www.turismotorino.org 

TORINO+PIEMONTE CARD 
La tessera turistica per muoverti liberamente tra le bellezze di Torino e del Piemonte risparmiando: gratis l’ingresso 
in 180 siti culturali, l’accesso ai mezzi pubblici di superficie e ad alcuni trasporti turistici della città; agevolazioni 
su visite guidate, bus City Sightseeing Torino, ChocoPass, attività sportive, eventi e spettacoli, in tutta la regione. In 
occasione dei festeggiamenti legati al 150°dell’Unità d’Italia, accesso libero alle mostre presso le OGR-Officine 
Grandi Riparazioni di Torino e ingresso ridotto alle esposizioni allestite nella Reggia di Venaria Reale. 

Tariffe scontate per te ed estendibili ad un accompagnatore: 

• Torino+Piemonte Card 2 giorni a € 21,00 anziché € 22,00 

• Torino+Piemonte Card 3 giorni a € 26,00 anziché € 27,00 

• Torino+Piemonte Card 5 giorni a € 31,50 anziché € 33,00 

• Torino+Piemonte Card 7 giorni a € 35,50 anziché € 37,00 

Per informazioni visita www.turismotorino.org/torinopiemonte_card  
Per richieste gruppi scrivi a shop@turismotorino.org 

CITY SIGHTSEEING TORINO 
L’autobus “panoramico” a due piani scoperto, tutto colorato di rosso ti permette di scoprire le mille anime della 
città: la cultura, lo shopping, l’arte, la natura. Oltre al tour classico "Torino Centro" approfitta della seconda linea 
"Torino Inedita" alla scoperta del volto nuovo della città verso attrattive quali il quartiere Lingotto, Officine Grandi 
Riparazioni, Museo dell'Automobile. Servizio di commentario digitalizzato in 6 lingue incluso. 
Il servizio è attivo tutti i giorni, l’orario può variare a seconda dell’evento che si svolge in città. 

Tariffa scontata per un minimo di 10 persone (anche familiari e amici del tesserato): 
• € 10,00 a persona anziché € 15,00 applicabile esclusivamente a bordo e valevole per una sola corsa 

• Noleggio per uso esclusivo del mezzo riservato anche ai gruppi: € 400,00 anziché € 550,00 

Per informazioni visita www.turismotorino.org/busturistico o per richieste gruppi scrivi a infotorino@city-sightseeing.it 

TORINO TOUR 
Approfitta dei tour a piedi del centro storico, del Museo Egizio o del Risorgimento, altrimenti sperimenta i Tour 
Tematici. Una guida professionista ti svelerà il fascino della città nei suoi volti più rinomati o insoliti. Nel 2011 la 
prima capitale d’Italia offre nuovi intriganti percorsi dedicati alla storia risorgimentale. 
I Tour si svolgono il sabato o la domenica (mattino o pomeriggio) secondo un calendario prestabilito. 

Tariffa scontata -fino ad esaurimento posti- per partecipanti individuali estendibili ad un accompagnatore:  

• € 6,50 anziché 8,00 € per i tour di 1 ora e 30’ 

• € 8,00 anziché 10,00 € per i tour di 3 ore 

• € 9,50 anziché 12,00 € per i tour di 1 ora e 30’ con degustazione 

Per informazioni visita www.turismotorino.org/visite_guidate o scrivi a resguide@turismotorino.org, anche per 
prenotazione guide professioniste nel caso di gruppi precostituiti (per i quali non è previsto alcuno sconto). 

CHOCOPASS 
Il delizioso carnet ti offre 9 degustazioni da consumare in 2 giorni. Gianduiotti, praline, torte, biscotti e cioccolata 
calda: la migliore produzione cioccolatiera ti aspetta nei caffè storici e nelle pasticcerie di Torino.   
Tariffa scontata per te: € 11,00 anziché € 12,00. 

Per informazioni visita www.turismotorino.org/chocopass o scrivi a shop@turismotorino.org. 

     Benvenuto a Torino!      
         


