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TURISMO TORINO E PROVI

Turismo Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau è l’ente preposto
alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo
leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo,
congressi, convention, viaggi incentive e turismo d’affari. Il nostro obiettivo è
di organizzare le attività di promozione, accoglienza e informazione turistica di
Torino e provincia sia nel segmento leisure sia nel segmento MICE, attraverso
la creazione di prodotti e servizi turistici, al fine di rispondere alla domanda
del turista, del congressista e dell’organizzatore di eventi, agevolando e
prolungando la permanenza sull’intero territorio e di incrementare i flussi
turistici e il numero di eventi.



da non perdere

RESIDENZE
REALI



I NOSTRI NUMERI
13 Uffici Turistici aperti tutto l’anno per informazioni su musei, mostre, attività,
eventi e manifestazioni, sport invernali ed estivi, strutture ricettive e ristorative.
1 Contact Centre dedicato, attivo da lunedì a sabato 9.30-12.30 e 14.30-17.00,
domenica 10.00-13.00 al numero 011.535181
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Patrimonio UNESCO dal 1997: 6 nel cuore di Torino e 11
fuori città tra palazzi del potere, maisons de plaisance
e sontuosi giardini, teatro della raffinata vita di corte e
testimonianza del potere di Casa Savoia. In un viaggio
attraverso i secoli potrai visitare scenari da favola e
un patrimonio culturale straordinario, un’esperienza
indimenticabile da vivere per una giornata da Re!
Oltre 40 MUSEI (solo a Torino) adatti a tutte le tipologie
di scolaresche e che propongono un’offerta variegata:
storici, scientifici, tecnologici, etnografici, artistici, …
I MUSEI REALI di Torino sono situati nel cuore della città
antica e propongono un affascinante itinerario di storia,
arte e natura che si snoda attraverso 55.000 mq, con
testimonianze che datano dalla Preistoria all’età moderna
riunendo in un unico grande progetto museale: il Palazzo
Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca Reale (nel cui caveau
è custodito il famoso Autoritratto di Leonardo), l’Armeria
Reale, la Galleria Sabauda, il Museo Archeologico, Palazzo
Chiablese e la Cappella della Sindone. I Musei Reali sono
visitabili con un unico biglietto.

Questo simbolo
indica che puoi
avere altre
informazioni su
un sito internet.
Clicca e vai!
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da non perdere

STORIA E
ARCHITETTURA



LUOGHI
DELL’INDUSTRIA



SPORT E NATURA, SPAZI
VERDI E L’ACQUA



MUSICA E TEATRO
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Dai reperti romani di Augusta Taurinorum al romanico,
il barocco, il liberty fino alle installazioni moderne e
contemporanee. Torino è tutto questo: le Porte Palatine
con la statua di Augusto, la parte medievale di Palazzo
Madama, le Residenze Reali, i luoghi di culto (il Duomo
custodisce la Sindone), gli elaborati palazzi nobiliari, i
musei, le opere en plein air di Merz, Penone e tanti altri, i
nuovi quartieri e l’architettura contemporanea.
La Città Metropolitana di Torino è sinonimo di industria,
innovazione, avanguardia - cinema e televisione italiane
nascono e muovono i primi passi qui - , di alta tecnologia
con l’automotive ed il car design fino al settore
aerospaziale. Torino capitale di cultura con le grandi case
editrici e del gusto con aziende famose nel mondo.
Numerose le eccellenze produttive del nostro territorio,
che potete conoscere attraverso il progetto dedicato alla
visite d’impresa – Made in Torino , Tour the Excellent.

LO,
CIOCCOLATO E NON SO O
I LUOGHI DEL GUST



GRANDI EVENTI



Torino è la città del cioccolato, qui si trovano le produzioni
più prestigiose! Chi ama il cioccolato deve passare da
Torino. Sin dal 1678 un Regio Decreto di Madama Reale
ne autorizza la produzione e nel 1802 il salto di qualità:
la trasformazione della cioccolata liquida in tavolette
solide.
Oltre a grandi manifestazioni come la biennale Terra
Madre-Salone del Gusto e il Salone del Libro, la
Città Metropolitana di Torino ospita eventi culturali,
happening, spettacoli tutto l’anno!

Torino è la città italiana più ricca di verde pubblico:
appoggiata ai piedi della collina e abbracciata dal
corso del Po e dei suoi affluenti, con 320 km di viali
alberati e numerosi parchi urbani ed extraurbani forma
un meraviglioso insieme con le terre circostanti che
custodiscono veri e propri gioielli: parchi naturali, laghi,
colline fino alla montagna che offre numerose attività
didattiche sul tema ambientale, naturale, etnografico,
ecc., oltre alla pratica sportiva invernale ed estiva.
Scoprire il Teatro Regio, dove Giacomo Puccini trionfò
nel 1896 con la “Bohème” di Arturo Toscanini, il
modernissimo Auditorium del Lingotto, il massimo per
la qualità del suono, l’Auditorium RAI sede dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI e il settecentesco Teatro
Carignano, gioiello barocco in cui furono rappresentate
le prime tragedie di Vittorio Alfieri.
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offerta didattica

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

PER LE SCUOLE

Musei e non solo

Per approfondire alcuni temi trattati in classe o per fare esperienze ludicoeducative, la Città Metropolitana di Torino ha un’ampia e variegata proposta
di laboratori didattici che spaziano dalla storia all’architettura, alle arti visive,
all’educazione ambientale.

TORINO + PIEMONTE CARD JUNIOR


Proposte di itinerari
1
2
3
4
5
6

I mille volti di Torino
La città quadrata: Torino Romana
Torino-Le Residenze dei Savoia
Susa: itinerario turistico-monumentale
Sacra di San Michele e Abbazia di Novalesa
Ivrea storica


 PDF
 PDF
 PDF
 PDF
 PDF
 PDF

Ovunque con un solo pass
Programmi una visita di istruzione a Torino?
Con la Torino+Piemonte Card Junior valida per gli under 18 la tua
classe godrà di:
• ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, nei
castelli, nelle fortezze e nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte
• ingresso ridotto presso molti altri siti culturali del Piemonte
• agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi tematici,
visite guidate in tutto il Piemonte
Durata: 2 giorni € 15,00 / Disponibile, in abbinamento, l’acquisto dei
biglietti plurigiornalieri GTT.
Durata: 3 giorni € 19,00 / Disponibile, in abbinamento, l’acquisto dei
biglietti plurigiornalieri GTT.
Offerta esclusiva per le scuole: ogni 20 tessere acquistate, ricevi una
Card in omaggio!
Richiedile a scolastico@turismotorino.org
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Questo simbolo indica che
puoi scaricare gratuitamente
un materiale informativo.
Clicca e vai!
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I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

PER LE SCUOLE

MADE IN TORINO – TOUR THE EXCELLENT



Ti sei mai chiesto “come si fa...”? Entra nelle aziende made in Torino!
Un’esperienza formativa di valore dedicata a studenti attenti e curiosi.
Gli studenti assistono in prima fila al processo produttivo dei migliori
prodotti torinesi. Partecipare è facile: consulta la guida didattica,
seleziona l’azienda che più si adatta alla tua classe e prenota tramite
Turismo Torino e Provincia. L’iniziativa Made in Torino è anche una
valida proposta per l’Alternanza Scuola Lavoro.
Scrivi a scolastico@turismotorino.org
Organizziamo noi il tour per la tua classe!



Pantone 478 C
C 30 • M 90 • Y 100 • K 30
Pantone 286 C
C 100 • M 80 • Y 0 • K 0

Pantone 142 C
C 0 • M 10 • Y 50 • K 10

Tariffa speciale scuole a partire da € 10,00 per persona, 1 gratuità ogni
20 partecipanti, scrivendo a: scolastico@turismotorino.org

SERVIZIO PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE

CITY SIGHTSEEING TORINO®

Visita la cittA’ da un “alto” punto di vista
Scopri l’eleganza e la vivacità della nostra città sul bus turistico più
celebre al mondo: lo speciale tour dedicato alle scuole primarie con
il commentario junior in italiano e inglese, ricco di storia e curiosità
sulla prima capitale d’Italia.
Scrivi a infotorino@city-sightseeing.it per beneficiare della tariffa
didattica speciale di € 6,00 per persona.

MERENDA REALE ®
Per i gruppi più golosi, alla scoperta delle usanze di corte, l’immancabile
rito della Merenda Reale® del ’700, con la cioccolata calda abbinata
agli irresistibili “bagnati” e ai cioccolatini della nobile arte pasticcera
oppure della Merenda Reale® dell’800 per rivivere l’epoca in cui a
Torino fiorivano i caffè come luogo di incontro, di cultura e di politica
assaporando il celebre bicerin.

2021



L’approccio ideale per scoprire le bellezze e gli aspetti più caratteristici
di Torino è una visita guidata. Turismo Torino e Provincia offre
gratuitamente un servizio di prenotazione visite guidate, avvalendosi
della collaborazione di oltre 200 guide professioniste abilitate dalla
Provincia di Torino, in grado di soddisfare le richieste delle scuole di
ogni ordine e grado, con tariffe dedicate.
Per prenotare il servizio, scrivi a scolastico@turismotorino.org

SERVIZIO ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO

Dal nostro sito internet potrai visualizzare le foto e i video per
presentare il nostro territorio.
Seguici sui nostri social per novità, aggiornamenti e immagini!

8

9

STRI
LE PROPOSTE DEI NO
OPERATORI turistici

Organizza!

Organizzare un soggiorno a Torino non è mai stato così facile: i nostri
Operatori Turistici Incoming mettono a tua completa disposizione
professionalità e creatività per far vivere alla tua classe una vacanza
unica e un’indimenticabile esperienza di studio, costruita su misura
per voi!

Info1 535181
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INFO UTILI






ARRIVARE IN CITTà
MUOVERSI IN CITTà
DOVE DORMIRE
DOVE MANGIARE
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Questo simbolo
indica che puoi
avere altre
informazioni su un
sito internet.
Clicca e vai!
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