
Osservandola dalla collina il colpo d’occhio è sorprendente: 
sullo sfondo l’arco alpino, in primo piano la Mole 
Antonelliana, nel centro le linee del campo romano e 
tanto verde. Torino prima capitale d’Italia, che dal 1578 
custodisce la Sacra Sindone e che agli inizi del ‘900 ha 
visto nascere l’industria automobilistica italiana. Una 
città poliedrica, capace di sorprendere non solo con i 
suoi monumenti e musei, ma anche con un’atmosfera 
internazionale e multietnica. 

Grazie a un territorio ricco di storia, cultura ed eccellenze 
gastronomiche, il Piemonte conta tra le proprie ricchezze 
diversi siti UNESCO, nonché un capoluogo di regione, 
Torino, sempre più apprezzato da turisti italiani e 
stranieri.

L’immagine della città industriale ha lasciato il posto a 
quella di una città elegante, dinamica e moderna. Le sue 
piazze sono salotti a cielo aperto e le vie signorili del 
centro accompagnano i turisti in un viaggio attraverso la 
storia, dall’epoca romana al secondo dopoguerra. 

torino
industria di cultura

viaggi di classe
itinerari e attività per il turismo scolastico



LA NOSTRA 
OSPITALITà in città
Oltre 440 posti letto su tutto il territorio torinese dedicati all’ospitalità 
turistica e sociale. Hotel, ostelli e housing sociali che coniugano la 
qualità dell’ospitalità a infrastrutture efficienti, dinamiche e funzionali,
per rispondere al meglio a ogni esigenza organizzativa. 

Quattro diverse strutture, tutte di nostra gestione e tutte di recente 
realizzazione, offrono possibilità di soggiorno in città, in contesti sicuri, 
funzionali e strategici per la scoperta della città.



HOTEL SHARING 
TORINO

Situato nella zona nord di Torino e ben collegato al centro 
città dalla rete dei mezzi pubblici, Sharing è un hotel-
residence nato nel 2011 come una delle prime esperienze 
di housing sociale temporaneo in Italia. 

Struttura moderna, a basso impatto ambientale e dotata 
di ogni comfort, Sharing propone ai propri ospiti un ricco 
programma di attività connesse alle esigenze di ospitalità 
che ne fanno un esempio nazionale ed internazionale di 
iniziativa turistica-residenziale ad alto impatto sociale e di 
buona prassi di gestione.

Hotel Sharing, di categoria 3 stelle, propone ospitalità 
in 58 camere dotate di servizi privati e impianto di 
climatizzazione. Dispone inoltre di:
• ristorante
• bar
• sale meeting con service audio e video
• bike sharing



OPEN 011, CASA DELLA MOBILITà 
GIOVANILE E DELL’INTERCULTURA
Open 011 è un innovativo centro polifunzionale che mira 
alla valorizzazione della mobilità giovanile e che dal 
2006 ospita turisti in visita alla città ma anche scambi 
internazionali, seminari, corsi di formazione, mostre, 
spettacoli e molto altro.

Situata a pochi minuti dalla stazione ferroviaria di Porta 
Susa, dalla metropolitana e dal centro cittadino, la 
struttura dispone di 34 camere, tutte dotate di impianto di 
climatizzazione e servizi privati.

Open011 dispone inoltre di:
• ristorante self-service
• bar
• aule e sale meeting con service audio e video
• terrazzo con giardino pensile e serra aeroponica
• giardino interno e dehors
• bike sharing, lavanderia e stireria



HOTEL Cascina 
fossata
Tra i quartieri Borgo Vittoria e Madonna di Campagna 
sorge Cascina Fossata, antica struttura rurale che, 
grazie a un’importante opera di ristrutturazione, nel 
2019 ha riaperto le porte alla città, diventando luogo di 
accoglienza e di formazione. 

Un progetto innovativo, nato con l’obiettivo di promuovere 
un sito storico attraverso la realizzazione di hotel, 
appartamenti, orti urbani, ristorante, botteghe e spazi 
pubblici fruibili da turisti e cittadini.

Hotel Cascina Fossata, di categoria 3 stelle, propone 
ospitalità in 55 camere dotate di ogni comfort, servizi 
privati e impianto di climatizzazione. Dispone inoltre di:
• ristorante
• bar
• sale meeting con service audio e video
• aula studio
• due parchi attrezzati con giochi per bambini e area 

fitness



HOTEL CAMPUS 
SANPAOLO

Ospitato all’interno dell’omonima residenza universitaria, 
Hotel Campus SANPAOLO è stato inaugurato nel 2015. 

Dal design colorato e minimalista, è stato realizzato 
con una particolare attenzione alle norme di riduzione 
dell’impatto ambientale (dotato di impianti di nuova 
concezione che hanno ottenuto una certificazione 
energetica A), di sicurezza e di totale accessibilità. 

Hotel Campus Sanpaolo, di categoria 3 stelle, 
offre ospitalità in 47 camere dotate di impianto di 
climatizzazione e connettività a banda larga.  
Dispone inoltre di:
• sala meeting con service audio e video
• aula studio
• palestra
• bike sharing e lavanderia automatica
I servizi di ristorazione possono essere offerti presso 
ristorante interno convenzionato.



Guide turistiche specializzate in attività con bambini e 
ragazzi offrono la possibilità di esplorare la città attraverso 
percorsi didattici suddivisi in tre aree tematiche: 
• industria di cultura ed enogastronomia
• natura e ambiente
• eccellenze museali torinesi
La ricca proposta di musei consente inoltre di approfondire 
le più svariate tematiche, dalla storia all’arte, dalle scienze 
alla gastronomia, dall’ecologia all’astronomia.

Grazie alla vivace attività culturale che 
l’ha vista protagonista indiscussa di 
celebrazioni nazionali e internazionali, 
Torino ha conosciuto negli ultimi 
anni un importante rinnovamento e 
una preziosa valorizzazione del suo 
patrimonio artistico, storico e culturale.

VIAGGIA 
E IMPARA



INDUSTRIA DI CULTURA 
ED ENOGASTRONOMIA
l’UNIVERSITÀ DELLE 
SCIENZE GASTRONIMICHE  
DI POLLENZo 
L’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo è 
stata fondata nel 2004 dall’Associazione Slow Food ed 
è la prima Università dedicata allo studio del cibo e delle 
bevande riconosciuta dal MIUR. L’Università ospita al suo 
interno La Banca del Vino che, con un patrimonio di oltre 
centomila bottiglie, rappresenta la memoria storica del vino 
italiano. 
La visita all’Università può essere tappa di un interessante 
tour alla scoperta delle Langhe, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, con visite al Museo del Barolo, ad aziende 
agricole e cantine e alla cittadina di Alba, famosa per 
un’altra eccellenza gastronomica del territorio, il tartufo 
bianco.

i CAFFÈ STORICI  
e il CIOCCOLATO 
Non si può dire di aver visitato Torino senza aver 
effettuato un percorso dedicato ai caffè storici e al 
cioccolato, eccellenza nata proprio qui nel 1560. La storia 
delle caffetterie e quella del cioccolato si intrecciano 
finemente con quella della Torino risorgimentale e prima 
capitale del Regno d’Italia: la visita può essere occasione 
di conoscenza di alcuni dei principali protagonisti del 
Risorgimento che frequentarono assiduamente questi 
luoghi. Il percorso può essere integrato con la visita ad 
alcuni laboratori dei più famosi maestri cioccolatieri 
piemontesi.

il MUSEO LAVAZZA 
Il Museo Lavazza è un’esperienza immersiva nella cultura 
del caffè e dei suoi rituali, un percorso multisensoriale che 
ripercorre i 120 anni di storia dell’azienda e della sua filiera 
produttiva. Una guida unica e singolare accompagna il 
visitatore nel percorso: la Lavazza Cup, una tazzina di caffè 
interattiva, che consente di attivare installazioni, visionare 
materiali, raccogliere informazioni e scattare foto ricordo. 

il MUSEO NAZIONALE 
DELL’AUTOMOBILE 
Il Museo Nazionale dell’Automobile vanta una tra le 
collezioni più rare e interessanti nel suo genere. Le vetture 
esposte rappresentano creatività, eccellenza tecnica 
e sapienza manifatturiera, ogni pezzo della collezione 
simboleggia una conquista storica, sportiva, sociale o di 
costume. Il percorso espositivo ripercorre l’evoluzione 
dell’automobile, risultato della grande passione che ha 
spinto costruttori, imprenditori e piloti a puntare sul mezzo 
di trasporto simbolo del Novecento.  

MOVIE ON THE ROAD 
TORINO CITTà DEL CINEMA 
Nel 1914 a Torino nacque non solo la grande industria del 
cinema italiano, ma anche una tradizione cinematografica 
che ancora oggi è vero e proprio fiore all’occhiello della 
città. MOVIE ON THE ROAD porta i visitatori “sulle strade 
del cinema”: un tour guidato che mostra Torino da una 
prospettiva diversa e suggestiva, quella dei film che l’hanno 
vista protagonista e dei registi e attori che se ne sono 
innamorati.



il PARCO DELLA MANDRIA 
Con i suoi 3.000 ettari di terreno la Mandria è un grande 
parco alle porte della città popolato da numerose specie 
animali come cervi, volpi, aironi, scoiattoli, cinghiali e 
cavalli. Al suo interno è custodito un notevole patrimonio 
storico-architettonico. Insieme alla Reggia di Venaria, 
il Parco della Mandria può essere visitato con un ricco 
programma di attività e itinerari congiunti, anche in trenino 
e bus.

MAcA - A COME AMBIENTE 
Primo museo in Europa interamente dedicato ai temi 
ambientali, A come Ambiente è composto da quattro 
sezioni: energia, acqua, scarti e alimentazione. Il museo, 
interattivo e multimediale, offre spazi creativi, exhibit, 
laboratori, percorsi didattici ed esperienze adatte a un 
pubblico di tutte le età, che incoraggiano l’esplorazione e 
diffondono la cultura ambientale.

l’OSSERVATORIO 
ASTROFISICO 
A pochi chilometri dal centro città, sulla collina di Pino 
Torinese, l’Osservatorio Astrofisico offre alle scuole 
l’opportunità di conoscere la volta celeste attraverso un 
viaggio virtuale nel planetario digitale e l’osservazione dal 
telescopio rifrattore più grande d’Italia. Dal 2007 è attivo 
il Parco Astronomico, che unisce lo storico Osservatorio 
e Infini.to, moderno science center composto dal Museo 
interattivo dell’Astronomia e dello Spazio e da un planetario 
digitale tra i più avanzati d’Europa.

natura 
e ambiente



la MOLE antonelliana  
E il MUSEO DEL CINEMA 
Monumento simbolo della città e opera dell’architetto 
Alessandro Antonelli, la Mole Antonelliana ospita oggi 
il Museo Nazionale del Cinema, unico in Italia e tra i più 
importanti al mondo. Ciò che rende unico il Museo è il suo 
allestimento, articolato su più livelli, che investe il visitatore 
di continui stimoli visivi e uditivi. Al centro dell’edificio un 
ascensore panoramico porta al “tempietto” della Mole, 
posto a 85 metri di altezza, da cui si può godere di una 
impagabile vista sulla città.

la REGGIA DI VENARIA  
Residenza “di piacere e di caccia” commissionata da 
Emanuele II di Savoia, è una imponente reggia barocca che, 
con i suoi vasti giardini, rappresenta uno dei più significativi 
esempi della magnificenza dell’architettura e dell’arte del 
XVII e XVIII secolo. Gli splendidi spazi della Reggia ospitano 
mostre ed eventi durante tutto l’anno.

il MUSEO EGIZIO 
Torino ha il privilegio di ospitare il più antico Museo di 
Antichità Egizie, nato nel 1824: la sua collezione di reperti 
è tra le più importanti al mondo, seconda solo a quella de ll 
Cairo. La straordinaria raccolta di statue, papiri, sarcofagi 
e oggetti di vita quotidiana offre al visitatore un viaggio 
nel tempo attraverso più di 4.000 anni di storia, arte, 

archeologia. Con quasi un milione di visitatori all’anno, 
il Museo di Antichità Egizie è uno dei musei più visitati 
d’Italia.

il MUSEO DIFFUSO  
DELLA RESISTENZA 
Nei suggestivi sotterranei di Palazzo San Celso, il Museo 
Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà, offre ai visitatori un viaggio 
multimediale interattivo tra i luoghi della memoria presenti 
nel tessuto cittadino. Un percorso alla scoperta della storia 
e di quei valori che valsero alla città la Medaglia d’oro al 
Valor Militare e alla Resistenza. 

la BASILICA DI SUPERGA 
La Real Basilica di Superga, realizzata nel 1715 su progetto 
di Filippo Juvarra, sorge sull’omonimo colle e custodisce 
al suo interno alcune tombe di Casa Savoia. La Basilica 
può essere raggiunta in pullman o con l’antica cremagliera. 
Superga è anche tristemente famosa per l’incidente 
occorso nel 1949 ai giocatori e allo staff del Grande Torino 
che, di ritorno in aereo da una trasferta in Portogallo, si 
schiantarono contro il colle. 

E ancora, da non perdere, il Museo della Sindone, il Museo 
del Risorgimento, il Museo Spazio La Stampa e il Palazzo 
Reale. 

LE ECCELLENZE MUSEALI TORINESI
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