
                   
  

 

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 
VII EDIZIONE 

 

    

Informazioni spostamenti 

 
Sono due i posti associati al Colloquio. Le sessioni di lavori verranno ospitate all'interno del Campus 

Einaudi (Lungo Dora Siena, 100) della Università degli Studi di Torino. Per la cena ci sposteremo 
invece all'antico Quartiere di San Salvario,  accolti nella Casa del Quartiere - un centro polifunzionale, 
un laboratorio per la progettazione e la realizzazione di attività sociali e culturali che coinvolge 
associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali. 
 
Al link seguente trovate la mappa con  segnalati i punti rilevanti: http://goo.gl/maps/gU0ME 
 
 

Muoversi in centro città 

 

Muoversi con trasporto pubblico a Torino è facile grazie al sistema di cerca percorso online, 
disponibile sul sito http://gttweb.5t.torino.it/gtt/percorsi/percorsi-ricerca.jsp. 
Per telefoni mobili è sufficiente collegarsi al link m.gtt.to.it/m . 
 
 
Per raggiungere luogo della conferenza dalla stazione Porta Nuova seguire l'iter: 
 

� Recarsi alla fermata: 39 - PORTA NUOVA FS (corso Vittorio Emanuele II - Porta Nuova F.S.) 
� Prendere la linea 68 in direzione Casale per 12 fermate. 
� Scendere alla fermata 2287 - GTT STABILIMENTO TORTONA (corso Tortona / Deposito Gtt).  
� Raggiungere la destinazione in Torino, LUNGO DORA SIENA, 100  a piedi - 270 m  

 
 
Per raggiungere luogo della conferenza dalla stazione Porta Susa seguire l'iter: 
 

Percorso con un cambio. Tempo percorrenza: 30 min, circa 

� Recarsi alla fermata:  27 - XVIII DICEMBRE (Porta Susa F.S.) 
� Prendere la linea tranviari 13 in direzione Gran Madre per 4 fermate. 
� Scendere alla fermata 474 – ROSSINI (via Po / via Accademia Albertina).  
� Prendere la linea 68 in direzione Casale per 7 fermate. 
� Scendere alla fermata 2287 - GTT STABILIMENTO TORTONA (corso Tortona / Deposito Gtt). 
� Raggiungere la destinazione in Torino, LUNGO DORA SIENA, 100  a piedi - 270 m  

 
 

Arrivare dall'aeroporto 

 

 
Per raggiungere luogo della conferenza dall'aeroporto : 

 
� Prendere la linea ferroviaria FTC in direzione Torino Dora per 5 fermate. 



� Scendere alla fermata S00224 -Torino Dora.  
� Recarsi alla fermata: 361 - CHIESA SALUTE (via Stradella / via Chiesa dellla Salute) 
� Prendere la linea 77 in direzione Cadore per 10 fermate. 
� Scendere alla fermata 2287 - GTT STABILIMENTO TORTONA (corso Tortona / Deposito Gtt).  
� Raggiungere la destinazione in Torino, LUNGO DORA SIENA, 100  a piedi - 270 m  

 
 
Per raggiungere centro di Torino dall'aeroporto suggeriamo due mezzi di trasporto: 
 
1) Treno dall'aeroporto al centro (la linea ferroviaria FTC) 
Costo: 3,70 € (comprende viaggio nel treno + 70 min di utilizzo della rete urbana) 
Partenza: ogni mezz'ora  Durata percorso fino a Porta Susa: 45 min. 
informazioni: Tel. 011.2165352 - Numero Verde 800/019152  
 
2) Autobus dall'aeroporto alle stazioni Porta Nuova e Porta Susa.  
Costo: 6,50 €   Durata percorso: 45min. 
corsa diretta - ogni ora e un quarto (7.15, 8.15,) corsa pendolare - ogni mezz'ora (7.00, 7.30,..)  
Informazioni: Numero Verde 800/801600 – Tel. 011.3000611 da cellulari.  
 
 


