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perché torino

WHY TORINO

Torino è la città ideale per ospitare qualsiasi tipo di
evento: dai piccoli convegni ai grandi congressi medicoscientifici, dalle convention aziendali ai viaggi incentive
e team building. Ubicata nel cuore dell’Europa e ben
collegata con le principali città in Italia e all’estero,
offre strutture e servizi congressuali di qualità, ottima
ricettività alberghiera e un grande patrimonio storico,
artistico e culturale.

Torino is the ideal city to host any type of event: from
small conferences to big medical-scientific congresses,
from corporate conventions to incentive and team
building trips. Located in the heart of Europe and well
connected to the main cities in Italy and abroad, it offers
top-level congress structures and services, excellent
hotel accommodation and a great historical, artistic and
cultural heritage.

10 BUONI MOTIVI per scegliere torino

10 GOOD REASONS to choose torino

raggiungibile da ogni parte d’Europa
è la misura ideale di città, né troppo piccola né troppo
grande
centri congressi all'avanguardia
Residenze Reali per vivere atmosfere di altri tempi
la prima capitale d’Italia con oltre 2000 anni di storia
il Museo Egizio più importante al mondo, dopo quello
del Cairo, e un’ampia offerta culturale
ricco calendario di eventi
la capitale del gusto del cioccolato e dell’aperitivo
caffè storici e locali trendy
montagne olimpiche a portata di mano

easy to reach from everywhere in Europe
it’s just the right size, neither too big nor to small
cutting-edge conference centres
Royal Residences to live the atmosphere of times past
the first capital of Italy with over 2000 years of history
Museo Egizio - the most important Egyptian museum
in the world, after the Cairo’s one - and a wide cultural offer
an exciting entertainment calendar
the capital of taste, chocolate and aperitifs
historical cafés and trendy bars
the Olympic mountains within reach

Photo by Michele D'Ottavio

CHI SIAMO

WHO WE ARE

Il Convention Bureau, integrato all’interno di Turismo
Torino e Provincia - l’agenzia di accoglienza e promozione
turistica del territorio - è il partner e referente ideale
per chi deve realizzare un evento a Torino. ll nostro
scopo è di promuovere la città e la sua provincia quale
sede di congressi e incentive, mettendo a disposizione
gratuitamente i nostri servizi per le associazioni nazionali
ed estere e per tutti gli organizzatori di eventi. Uno staff
con esperienza e professionalità vi assiste per pianificare
il vostro evento, mettendovi in contatto con gli operatori
più qualificati del territorio, garantendo sempre servizi di
qualità e standard internazionali.

The Convention Bureau is a department of Turismo Torino
e Provincia - the tourist board of the city - and the ideal
partner to organise your events in Torino. We promote
the city as a tourist and conference destination, offering
our services free of charge to any national or international
association and organiser of meetings, conventions and
incentives. The experienced staff is ready to take care of
you in order to arrange your conferences, by referring you
to the most qualified operators and offering high quality
services and international standards.

COSA FACCIAMO

WHAT WE DO

preparazione e presentazione di dossier di candidatura
personalizzati in Italia e all’estero
selezione delle sedi congressuali e verifica della loro
disponibilità
formulazione di preventivi preliminari
organizzazione di educational tour
pianificazione di visite e sopralluoghi alle strutture
attività di promozione dell’evento
relazioni con le amministrazioni locali
controllo di qualità del sistema di accoglienza
garanzia dell’esperienza e professionalità dei partner
distribuzione materiale turistico
desk di informazione turistica in sede di congresso
con personale qualificato e multilingua

preparation and presentation of customised bid
books in Italy and abroad
selection of conference venues and verification of
availability
preliminary quotations
organisation of familiarisation trips
planning and co-ordination of inspection visits in
Torino
support in promoting events
co-ordination of local authorities
quality-control of the accommodation system and
supplier performance
guarantee of the experience and professionalism of
our partners
supply of tourist maps and brochures
tourist information desks at conference venues with
professional, multilingual staff

Photo by Chris Knight on Unsplash

convention.turismotorino.org
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CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA

CENTRO CONGRESSI LINGOTTO

CENTRO CONGRESSI
TORINO INCONTRA

CENTRO CONGRESSI
LINGOTTO

Torino Incontra è il Centro Congressi della Camera di commercio di Torino. È
una moderna ed elegante struttura situata nel cuore della città, facilmente
raggiungibile dalla stazione centrale, vicino ai migliori alberghi e adiacente ad un
parcheggio pubblico multipiano.
CHIUSO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

Il Centro Congressi Lingotto, inaugurato nel 1994, è parte della riconversione del
primo stabilimento FIAT degli anni venti in un moderno centro polifunzionale,
secondo un progetto dell’Arch. Renzo Piano. La location offre 16 sale meeting con
layout modificabili tra cui l’Auditorium G. Agnelli - gioiello di acustica da 2.000 posti
- e la Sala 500.

Torino Incontra is the Conference Centre of the Chamber of Commerce. It is a
modern and elegant facility located in the heart of Torino, a few steps away from
the railway central station, close to the most renowned hotels and adjacent to public
multi-storey car-park.
CLOSED FOR WORK.

Lingotto Conference Centre, inaugurated in 1994, is part of the former FIAT
factory's transformation into a multifunctional centre after a project by Arch.
Renzo Piano. The venue offers 16 meeting rooms with adjustable layouts among
which Auditorium G. Agnelli - acoustic jewel with 2,000 seats - and Room 500.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 8
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 500
Sala più capiente / Largest meeting room: 308
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Numero sale / Number of meeting rooms: 16
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 3550
Sala più capiente / Largest meeting room: 1900
Sala più capiente con palco ridotto / Largest meeting room with stage small size: 2099

w w w. c e n t r o c o n g r e s s i l i n g o t t o . i t
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LINGOTTO FIERE & CONGRESSI

OVAL LINGOTTO

LINGOTTO
FIERE & CONGRESSI

OVAL LINGOTTO

Lingotto Fiere fa parte del gruppo francese GL Events, attore di primaria
importanza a livello internazionale nell’organizzazione di eventi, nella gestione
di spazi e quartieri espositivi e nella fornitura di servizi. La struttura dispone di quasi
65.000 mq di superficie coperta, suddivisi tra tre padiglioni monoplanari collegati fra
loro e l’adiacente Oval.

La struttura polivalente che ha ospitato i successi da medaglia d'oro degli atleti
italiani di pattinaggio di velocità durante le Olimpiadi Invernali 2006, è stata
trasformata in spazio espositivo e fieristico, pur mantenendo la possibilità di un
riutilizzo per sport su ghiaccio. Oval Lingotto è gestito da Lingotto Fiere, parte del
gruppo francese GL Events.

Lingotto Fiere is part of the French group GL Events, a leading international name
in the organisation of events, the management of expo hubs and the provision
of services. The exhibition centre extends across an indoor surface area of about
65,000 sqm, split across 3 interlinked, single-storey pavilions and the adjacent Oval.

Oval Lingotto was the centre of attention during the 2006 Olympic Winter
Games as the venue where the Italian athletes won the gold medals in speed
skating. Today the building is being used for fairs and exhibitions, while maintaining
the option of use as an ice rink venue. Oval Lingotto is managed by Lingotto Fiere,
part of the French group GL Events.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Area espositiva all’aperto (mq) / Open air display area (smq): 31500
Area espositiva coperta (mq) / Covered display area (sqm): 62400
Numero di padiglioni / Number of pavillions: 4
Possibilità di allestire una plenaria da / A plenary hall can be set up with a total capacity of 7000
12
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Area espositiva coperta (mq) / Covered display area (sqm): 20000

w w w. l i n g o t t o f i e r e . i t
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PALA ALPITOUR

PALAVELA

PALA aLPITOUR

PALAVELA

Il Pala Alpitour, costruito nel 2005 per ospitare le gare di hockey su ghiaccio
durante le Olimpiadi Invernali Torino 2006, è uno dei più importanti centri di
intrattenimento live in Italia. La struttura è molto flessibile e può essere modulata con
diverse configurazioni e capacità da 1.400 a 15.477 pax, ospitando eventi aziendali,
fieristici, congressuali e di pubblico spettacolo.

Il Palavela è la reinterpretazione di Gae Aulenti del Palazzo a Vela inaugurato in
occasione del centenario dell’Unità d’Italia. Ristrutturata per le gare Olimpiche
di Pattinaggio artistico e Short Track di Torino 2006, la venue è adatta a ospitare galà
e show di pubblico spettacolo con e senza ghiaccio, eventi aziendali, convention,
cene.

Pala Alpitour, built in 2005 to host ice hockey races during Torino 2006 Olympic
Winter Games, is the largest indoor arena in Italy, with a capacity from 1,400 to
15,477 pax. The structure is the perfect location for both exhibition and corporate
events thanks to its strong aesthetic impact and its highly flexible areas.

The Palavela is a reinterpretation by Gae Aulenti of the Palazzo a Vela, built for
celebrating the centenary of the Italy’s unification. Renovated in 2004 to host
the Torino 2006 Olympic Figure Skating and Short Track competitions, the venue
is very flexible and it can be used for corporate events, conventions, gala dinners,
parties.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 6
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 15000
Sala più capiente / Largest meeting room: 11000

14

w w w. p a l a a l p i t o u r. i t

Numero sale / Number of meeting rooms: 5
Capienza totale sale tribune incluse / Total capacity of the meeting rooms with tribunes: 9538
Capienza totale sale tribune escluse / Total capacity of the meeting rooms without tribunes: 1400
Sala più capiente / Largest meeting room: 9038

w w w. p a l a v e l a t o r i n o . i t
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AC HOTEL TORINO

DIPLOMATIC

AC HOTEL
TORINO

DIPLOMATIC

Ricavato da un antico pastificio del 1908, AC Hotel Torino si distingue per la tipica
architettura di inizio Novecento e gli interni moderni che offrono il comfort e
la qualità per cui AC Hotels è rinomata. L’hotel è situato nei pressi del complesso
fieristico - congressuale del Lingotto e di Eataly.

L’Hotel Diplomatic Torino è un prestigioso albergo situato in posizione
centralissima, vicino alla metropolitana ed alla Stazione di Porta Susa, snodo
principale del transito ferroviario dell’alta velocità TGV tra Francia e Italia.

Built in an old Italian pasta factory from 1908, the architecture reflects elements
of both traditional and modern techniques and offers the comfort and quality
that AC Hotels is known for. The hotel is located near the Lingotto congress and
exhibition complex and Eataly store.

The Diplomatic is one of the most prestigious hotels in the centre of Torino.
It is close to Porta Susa Station, which is the hub of the high-speed rail transit
between France and Italy, and a short walk from the subway.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings



Camere / Rooms: 89
Numero sale / Number of meeting rooms: 4
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 310
Sala più capiente / Largest meeting room: 200
18
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Camere / Rooms: 129
Numero sale / Number of meeting rooms: 4
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 250
Sala più capiente / Largest meeting room: 170

w w w. h o t e l - d i p l o m a t i c . i t

19

DOUBLETREE BY HILTON TURIN LINGOTTO

DOUBLETREE

GOLDEN PALACE



BY HILTON TURIN LINGOTTO

GOLDEN
PALACE



L’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto è situato nello storico ex stabilimento
FIAT, accanto al Centro Congressi Lingotto e alla stazione della metropolitana.
Questo simbolo della città conserva la sua architettura unica e originale, così come la
famosa pista di collaudo sul tetto, apparsa anche nel film "The Italian Job".

La migliore location per affari e piacere nel centro storico di Torino. 195 camere
tra le due sezioni dell’hotel 4 e 5 stelle, di cui 40 suites, centro congressi con
Skype Room, ampia SPA da 1.000 mq e centro fitness.
CHIUSURA TEMPORANEA.

The DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, is part of old FIAT factory, near the
Lingotto Conference Centre and a few minutes by walk from the metro station.
This symbol of the city preserves its unique and original architecture, as the famous
car test-track on the top of the roof made famous in the movie "The Italian Job".

The best location for business and leisure in the city centre. 195 rooms in 4star and
5 star sections of the hotel, with 40 suites, meeting rooms with Skype Room, a
SPA of 1,000 sqm & fitness centre.
TEMPORARLY CLOSED.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Camere / Rooms: 142
Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 200
Sala più capiente / Largest meeting room: 150
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Camere / Rooms: 92 (5*****) 103 (4****)
Numero sale / Number of meeting rooms: 8
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 920
Sala più capiente / Largest meeting room: 176

w w w. a l l e g r o i t a l i a . i t
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NH TORINO LINGOTTO CONGRESS

NH SANTO STEFANO

NH TORINO
LINGOTTO congress

NH
SANTO STEFANO

L’Hotel è situato nell’antica fabbrica di automobili FIAT, oggi ripensata in chiave
moderna da uno degli architetti più geniali del panorama internazionale, Renzo
Piano. L’Hotel NH Lingotto è in collegamento diretto con il Centro Congressi Lingotto,
lo shopping centre 8 Gallery e il multisala UCI Cinemas.

L’NH Santo Stefano è un hotel dal design moderno e alta tecnologia ubicato nel
cuore di Torino, nel Quadrilatero Romano, un quartiere noto per i ristoranti e la
vita notturna, a 2 minuti a piedi dalla Cattedrale di San Giovanni e da Piazza Castello.



The hotel, is located in the former FIAT automobile factory, one of the finest
examples of industrial conversion in the world, thanks to Renzo Piano’s innovative
genius. The hotel is directly connected to Lingotto Conference Centre, the 8 Gallery
shopping Centre and UCI Cinemas complex.



NH Santo Stefano is a hotel which combines a modern design and hi technology.
It’s situated in the heart of the city, in the Quadrilatero Romano district, an
area known for its restaurants and nightlife, 2 minutes walking to the San Giovanni
Cathedral and Castello square.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

w w w. n h - h o t e l s . i t

w w w. n h - h o t e l s . i t

Camere / Rooms: 240
Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 120
Sala più capiente / Largest meeting room: 60
22

Camere / Rooms: 134
Numero sale / Number of meeting rooms: 5
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 350
Sala più capiente / Largest meeting room: 250

23

RELAIS VILLA MATILDE

PRINCIPI DI PIEMONTE

PRINCIPI
DI PIEMONTE



Iconico Hotel 5 stelle nel cuore di Torino, Principi di Piemonte | UNA Esperienze
ideale per trascorrere un lussuoso soggiorno in una posizione privilegiata della
città. Simbolo di antico splendore, all’interno di uno dei più raffinati edifici in stile
razionalista di Torino. Gioiello della struttura il Salone delle Feste, scrigno dorato con
mosaici di Venini e storici lampadari di Murano.
Iconic 5 star Hotel in the heart of Turin, Principi di Piemonte | UNA Esperienze
invites to enjoy a luxury stay in a privileged urban location. A symbol of ancient
splendour, inside one of the most refined building in rationalist style of Turin. Jewel
of the structure is the Salone delle Feste, gold chest with mosaics by Venini and
historical chandeliers of Murano.

Caratteristiche e dotazioni/Features and fittings
Camere/Rooms: 100
Numero sale/Number of meeting rooms: 6
Capienza totale sale/Total capacity of the meeting rooms: 510
Sala più capiente/Largest meeting room: 250
24
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RELAIS
VILLA MATILDE

Relais Villa Matilde è stato ricavato da una villa patrizia del diciottesimo secolo
circondata da un lussureggiante parco privato. Sorge a Romano Canavese a soli
35 km dall’Aeroporto di Torino ed è situato nelle vicinanze dell’uscita dell’autostrada.
Relais Villa Matilde is made from a noble villa of the 18th century, surrounded by
a luxuriant private park. It stands in Romano Canavese, only 35 km from Torino
Airport and it is located right off the motorway.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Camere / Rooms: 43
Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 265
Sala più capiente / Largest meeting room: 120

w w w. s i n a h o t e l s . c o m
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STARHOTELS MAJESTIC

TURIN PALACE HOTEL

STARHOTELs
MAJESTIC

TURIN PALACE
HOTEL

Situato in un palazzo ottocentesco nel cuore di Torino, di fronte alla Stazione di
Porta Nuova, lo Starhotels Majestic unisce il fascino dell’Art Nouveau ad uno
stile contemporaneo. Il centro congressi interno con capienza fino a 484 persone è
la location ideale per ospitare eventi aziendali e congressi medici.

Situato in un prestigioso palazzo del 1850 accanto alla Stazione di Porta Nuova,
il Turin Palace Hotel offre un’atmosfera unica, elegante, ricca di storia e dei più
moderni comfort. L’hotel ospita al suo interno un centro congressi, centro benessere,
ristorante.

Located in a beautiful 19th century building in front of Porta Nuova Station, the
Starhotels Majestic combines Art Nouveau charm and contemporary style. The
inside congress centre can host up to 484 people, providing the perfect venue for
corporate events and medical conferences.

Turin Palace Hotel is located in a prestigious building dated back 1850 near Porta
Nuova Station and it offers you a unique atmosphere, rich in history and in the
most modern amenities. It embraces a meeting centre, spa and restaurant.



Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Camere / Rooms: 161
Numero sale / Number of meeting rooms: 8
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 610
Sala più capiente / Largest meeting room: 484
26
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Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Camere / Rooms: 127
Numero sale / Number of meeting rooms: 6
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 280
Sala più capiente / Largest meeting room: 120

w w w.t u r i n p a l a c e h o t e l . c o m
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CIRCOLO DEI LETTORI

IL PALAZZO DELLA LUCE

CIRCOLO
DEI LETTORI

il palazzo
della luce

Nel seicentesco Palazzo Graneri della Roccia, nel cuore di Torino, ha la sua sede
il Circolo dei lettori: dieci sale e una caffetteria rendono lo spazio perfetto per
convegni e meeting, eventi aziendali, ricorrenze private.

Progettato nel centro della città nel 1915 dall’architetto Carlo Angelo Ceresa per
ospitare la nuova sede della Cassa di Risparmio, il Palazzo della Luce si ispira ai
criteri monumentali di fine ’800 con una superba facciata di ispirazione juvarriana su
modello di Palazzo Madama.

In the 17th-century Palazzo Graneri della Roccia, located in the heart of Torino,
the Circolo dei lettori has its headquarters: ten rooms and a cafeteria make for a
perfect space for conferences and meetings, corporate events and private occasions.

Located in the city centre and designed in 1915 by architect Carlo Angelo Ceresa
to house the new headquarters of the Cassa di Risparmio, the Palazzo della Luce
is inspired by the monumental style of the late 19th century with a superb façade of
Juvarra inspiration, similar to the one of Palazzo Madama.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 4
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 250
Sala più capiente / Largest meeting room: 100

30
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Numero sale / Number of meeting rooms: 1
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 220
Sala più capiente / Largest meeting room: 220

w w w. i l p a l a z zo d e l l a l u c e . c o m
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LA VENARIA REALE

PALAZZO SALUZZO PAESANA

la venaria reale

Una residenza Reale per eventi Reali. Ad appena 1 km dall’imbocco autostradale
e 10 km da Torino, immersa in un contesto ambientale e architettonico di
assoluta bellezza e magnificenza, svetta la Venaria Reale, con un’incredibile varietà
di prestigiose location per eventi e cene di gala.
A Royal setting for a royal event. Just 1 km from the motorway exit and
10 km from Torino, plunged into a magnificent environmental and architectural
context, discover Venaria Reale. The royal residence offers an incredible variety of
locations to suit any event or gala dinner.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 5
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 2186
Sala più capiente / Largest meeting room: 1000

32
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palazzo
saluzzo paesana

Capolavoro di Gian Giacomo Plantery, Palazzo Saluzzo Paesana, ubicato in via
della Consolata nel pieno centro di Torino, è stato definito "l’esempio più ampio
e complesso di edificio nobiliare settecentesco".
Masterpiece of Gian Giacomo Plantery, Palazzo Saluzzo Paesana, located in the
city center in via della Consolata, has been defined as "the vastest and most
complex example of a XVIII Century noble building".

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 130
Sala più capiente / Largest meeting room: 70

w w w. p a l a z zo s a l u z zo p a e s a n a . i t
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SPECIAL VENUES

LOCATION SPECIALI

VILLA SASSI

VILLA SASSI
ALLIANZ STADIUM & JUVENTUS MUSEUM			

36

CASA MARTINI - MARTINI & ROSSI				

37

COMBO TORINO						38
300 anni di storia, un meraviglioso parco secolare e una ristrutturazione attenta
ed elegante fanno di questa splendida e lussuosa residenza la location migliore
per eventi, a pochi passi dal centro di Torino.

EATALY LINGOTTO					39

300 years of history, a wonderful secular park and a careful and elegant
renovation make this splendid and luxurious residence the best location for
events, near the centre of Torino

NUVOLA LAVAZZA					41

MERCATO CENTRALE TORINO				40

stellantis HERITAGE HUB				42
TORINO OUTLET VILLAGE					43
ZOOM TORINO						44

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 6
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 528
Sala più capiente / Largest meeting room: 176

34

w w w.v i l l a s a s s i t o r i n o . i t

35

ALLIANZ STADIUM & JUVENTUS MUSEUM

CASA MARTINI - MARTINI & ROSSI

allianz stadium &
juventus museum

casa martini
martini & rossi

Unico stadio di proprietà in Italia, l'Allianz Stadium, noto anche come Juventus
Stadium, rappresenta un’assoluta novità nel panorama delle venue per eventi in
Italia. La varietà e flessibilità degli spazi abbinata a un’ampia offerta di attività come
Museum & Stadium Tour, e Juventus Experience rendono lo Stadium una location
d’eccezione per eventi esclusivi.

Situata nella palazzina storica Martini & Rossi ad appena 100 m dalla stazione
di Pessione di Chieri (Torino), Casa Martini rappresenta il punto d’incontro tra
le tradizioni e il futuro dell’azienda. Qui essa ha le sue radici e, allo stesso tempo, il
suo presente di sede produttiva all’avanguardia. In un unico complesso si integrano
anche il Museo di Storia dell’Enologia e la Bar Academy in cui imparare a preparare
famosi cocktail.

The only property stadium in Italy, the Allianz Stadium, known as Juventus
Stadium too, is a complete novelty within the venue system in Italy. The broad
variety of possible layouts and the flexibility of rooms, combined to a vast selection
of exclusive items such as Stadium & Museum Tour and Juventus Experience, makes
the Stadium a perfect location for unforgettable events.

At Martini & Rossi’s historic premises, located 100 mt from the train station of
Pessione di Chieri (Torino), the company has both its roots here and, at the same
time, an avantgarde production facility. The location also hosts the Wine History
Museum and the Bar Academy where to learn how to prepare famous cocktails.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 11
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 3100
Sala più capiente / Largest meeting room: 670
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Numero sale / Number of meeting rooms: 1
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 180
Sala più capiente / Largest meeting room: 180
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COMBO TORINO

EATALY LINGOTTO

COMBO TORINO

eataly lingotto

Combo è un ostello, un bar, un ristorante, uno spazio per l’arte e per la musica e una
stazione radio. E molto di più: è un modo unico di pensare e di vivere, di scoprire,
creare e stare insieme. Regala nuova vita a edifici storici delle principali città italiane,
e li trasforma in centri vivaci e luoghi di incontro per viaggiatori, artisti e cittadini. È un
progetto in continua evoluzione, pronto ad adattarsi alla realtà circostante.

Negli spazi dell’ex opificio Carpano, Eataly Lingotto è un centro polivalente
che con i suoi spazi (due sale congressuali, un’Aula Didattica, le Cantine di
Stagionatura e il Mercato) si propone per tavole rotonde, convegni, team building,
degustazioni, pranzi di lavoro, cene di gala e molto altro: per poche persone o per
2.000, le possibilità sono infinite!

Combo is so much more than a simple hostel. It’s a bar, a restaurant, an art space,
a music venue and a radio station. It’s a unique way of living, feeling, listening,
creating and being together. Revitalizing historic buildings in some of Italy’s most
well-known cities, Combo acts as a vibrant meeting spot for locals, travelers and
artists alike. It’s an ever-changing project, always ready to evolve and adapt itself to
surrounding realities.

In the spaces of the former Carpano factory, Eataly Lingotto is a multi-purpose
centre that with its spaces (two conference rooms, a teaching room, Aging Cellars
and the Market) is proposed for round tables, conferences, team building, tastings,
business lunches, gala dinners and much more: for a few people or for 2,000, the
possibilities are endless!

Caratteristiche e dotazioni/Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale/Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale/Total capacity of the meeting rooms: 210
Sala più capiente/Largest meeting room: 115
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Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 370
Sala più capiente / Largest meeting room: 220

w w w. e a t a l y. i t
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MERCATO CENTRALE TORINO

MERCATO CENTRALE
TORINO

NUVOLA LAVAZZA LA CENTRALE E MUSEO

NUVOLA LAVAZZA
LA CENTRALE E MUSEO

Il Mercato Centrale Torino è un centro gastronomico con botteghe di artigiani
del gusto, un mulino, una scuola di cucina e una torrefazione. Al piano superiore
una sala multifunzionale ospita eventi fino a 300 partecipanti, mentre nell’area
sotterranea sono state riportate alla luce le antiche ghiacciaie risalenti XVIII secolo.

La Centrale Lavazza è un punto di incontro ideale per la condivisione di progetti,
cibo e cultura: uno spazio flessibile di circa 4.500 mq in grado di ospitare eventi
culturali, di intrattenimento, di gusto e di business in un contesto di grande qualità
architettonica. L’esperienza può essere arricchita con il Museo Lavazza, dove è
possibile organizzare eventi privati e aziendali.

Mercato Centrale Torino is a gastronomic centre with artisans’ shops, a mill, a
cooking school and a roastery. On the upper floor a multi-functional hall hosts
events for up to 300 participants, while in the underground area the ancient icehouses dating back to the 18th century have been brought to light.

Nuvola Lavazza is the ideal meeting point for sharing projects, food and culture:
a flexible space of about 4,500 sqm that can host cultural, entertainment, food
and business events in a high-quality architectural environment. The experience
can be enriched with a visit at the Lavazza Museum, where it is possible to arrange
private and company events.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 2
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 332
Sala più capiente / Largest meeting room: 300
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Numero sale / Number of meeting rooms: 4
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 1200
Sala più capiente / Largest meeting room: 700

w w w. l a v a z z a . i t / i t / m u s e o - l a v a z z a
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STELLANTIS HERITAGE HUB

TORINO OUTLET VILLAGE

stellantis
heritage hub

TORINO
OUTLET VILLAGE

Heritage Hub, con sede a Torino nel comprensorio industriale di Mirafiori,
custodisce la collezione aziendale di oltre 250 auto d’epoca Fiat, Lancia e Abarth.
Ospita eventi che abbiano al centro la fruizione di una collezione unica e straordinaria.

Torino Outlet Village offre le firme italiane ed internazionali più prestigiose con
sconti fino al 70%. 90 negozi, 8 bar e ristoranti immersi in un’atmosfera rilassante.
Una location con un design architettonico ricercato con spazi per ospitare meeting
ed eventi, per coniugare i momenti di lavoro a shopping e divertimento!

Heritage Hub is located in Torino, within the Mirafiori industrial district: it keeps
the company collection of over 250 Fiat, Lancia and Abarth classic cars. It hosts
events that provide exclusive access to an unique and extraordinary collection.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 1
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 200
Sala più capiente / Largest meeting room: 200
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Torino Outlet Village offers the most prestigious Italian and international brands
with discounts up to 70%. 90 shops, 8 bars and restaurants in a relaxing setting.
The location offer spaces to host meetings and events, to combine business activities
and shopping!

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 2
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 210
Sala più capiente / Largest meeting room: 200
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MUSEI E TEATRI

MUSEUMS AND THEATRES

ZOOM TORINO

ZOOM TORINO

Zoom Torino è il primo bioparco “immersivo” in Italia. Un’avventura a piedi
attraverso 160.000 metri quadrati di parco dove incontrare animali di 80 specie
differenti. Disponibili diversi spazi polivalenti perfetti per ospitare eventi, un grande
anfiteatro all’aperto capace di accogliere oltre 500 persone, attività di team building
ispirate al mondo animale e aree espositive ad alta visibilità.

MAUTO - MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO		

46

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA				

47

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO		

48

TEATRO VITTORIA					49

Zoom Torino is the first “immersive” zoo in Italy. An adventure on foot through
ZOOM’s 160,000 square meters, encountering more than 80 different animal
species. Zoom offers a variety of indoor venues to hold meetings and events, a
large open-air amphitheatre that can accommodate over 500 people, team-building
activities inspired by the animal world and high-visibility exhibition areas.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 2
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 350
Sala più capiente / Largest meeting room: 144
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MAUTO - MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO

MAUTO

MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA

Il Museo Nazionale dell’Automobile, riaperto nel 2011 dopo una radicale
trasformazione, racconta la storia e l’evoluzione dell’automobile, ma anche le
tematiche sociali legate a essa. All’esposizione museale si aggiunge un rinnovato
Centro Congressi interno e la grande "Piazza", luogo ideale per eventi e cene fino a
500 persone.

Considerato uno dei musei più importanti al mondo per la ricchezza delle sue
collezioni e una delle esposizioni più emozionanti di cinema, il Museo Nazionale
del Cinema è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, edificio simbolo di Torino,
ideale per cocktail fino a 200 persone. Il Museo dispone anche di tre sale presso il
Cinema Massimo, ubicato nelle immediate vicinanze.

The National Automobile Museum was reopened in 2011 after a radical
transformation. This place tells the story and the evolution of the motor car, as
well as the social themes linked to it. Alongside the museum exhibition, there is a
renewed Congress Centre and the central large square "Piazza" where events and
gala dinners, up to 500 people, can take place.

Considered one of the most important museums in the world, both for the
richness of its collections and its exciting cinema exhibitions, the National
Museum of Cinema is located in the Mole Antonelliana, the building which especially
symbolises Torino. It can hosts cocktails up to 200 people and meetings in the three
rooms at Cinema Massimo, located nearby.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings

Numero sale / Number of meeting rooms: 5
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 650
Sala più capiente / Largest meeting room: 400
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Numero sale / Number of meeting rooms: 3
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 748
Sala più capiente / Largest meeting room: 454
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MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

TEATRO VITTORIA

MUSEO NAZIONALE del
RISORGIMENTO ITALIANO

TEATRO VITTORIA

Il Museo Nazionale del Risorgimento ha sede a Palazzo Carignano, splendido
edificio di stile barocco, riconosciuto come bene protetto dall’UNESCO dal 1997.
La sua storia, la sua bellezza, i suoi spazi aulici lo hanno reso negli ultimi anni una
delle location più ricercate per gli eventi di prestigio che si sono svolti a Torino.

Spazio esclusivo e raffinato nel centro città, realizzato con materiali pregiati e
dotato di ampia attrezzatura tecnologica, il Teatro Vittoria è stato realizzato nel
2005 dalla Città di Torino in collaborazione con Zara Italia srl, su progetto degli studi
di architettura Archeias di Milano e Isola di Torino. È privo di barriere architettoniche.

The National Museum of the Risorgimento is located inside Palazzo Carignano,
a magnificent Baroque style building, declared by UNESCO a “Heritage for
Humanity” in 1997. Its history, its beauty, its spaces have made it one of the most
appreciated venues in recent years for prestigious events in Torino.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 4
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 375
Sala più capiente / Largest meeting room: 300
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Exclusive and refined space in the city center, made with quality materials and
equipped with extensive technological equipment, the Vittoria Theater was
built in 2005 by the City of Turin in collaboration with Zara Italia srl, on a project by
Archeias of Milan and Isola of Torino architecture studios. Barrier-free accessibility.

Caratteristiche e dotazioni / Features and fittings
Numero sale / Number of meeting rooms: 1
Capienza totale sale / Total capacity of the meeting rooms: 184
Sala più capiente / Largest meeting room: 184
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ASCOM TORINO

P&P ITALIA

P&p ITALIA

ASCOM TORINO

La P&P Italia ha sede a Moncalieri (TO) e si occupa da oltre 30 anni di allestimento
e progettazione di stand, mostre e congressi. Ha brevettato un sistema di sale
temporanee fonoassorbenti e ha un reparto grafico con macchinari all’avanguardia.
È fornitore ufficiale di Lingotto Fiere e Piacenza Expo e opera nei principali centri
fieristici italiani ed europei.

L’Ascom, con oltre mezzo secolo di tradizione, è oggi una moderna Associazione
di Imprenditori del Commercio, del Turismo e dei Servizi. L'organizzazione
rappresenta e tutela i diritti e gli interessi reali delle imprese e annovera oltre 16.000
operatori in Torino e provincia.

P&P Italia is located in Moncalieri (TO) and has been dealing with fitting and
planning stands, exhibitions and congresses for over 30 years. It patents a soundabsorbent rooms system and has a graphic department with forefront machineries.
It’s the official supplier of Lingotto Exhibition Centre and Piacenza Expo and operates
in the main Italian and European exhibition centres.

With over half a century of tradition, Ascom is today a modern Trade Association.
The organisation represents and protects the rights and real interests of
businesses and includes more than 16,000 operators in Torino and province.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY

Allestimenti / Exhibition stand contractors
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Associazioni e organizzazioni professionali / Associations and professional organisations
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GTA - GRUPPO TURISTICO ALBERGHIERO

GTA

GRUPPO TURISTICO ALBERGHIERO

Il GTA (Gruppo Turistico Alberghiero) è costituito dagli operatori turistici aderenti
all’Unione Industriale di Torino, tra cui gli alberghi di maggior pregio, le società di
servizio aeroportuale, le agenzie viaggio, i tour operator, gli operatori congressuali e
fieristici e i gestori degli impianti di risalita.
The GTA (Gruppo Turistico Alberghiero) of Unione Industriale di Torino (Local
Association of the major private companies) includes the most prestigious hotels
of Torino, companies that run airport services, travel agencies and tour operators,
professional congress organisers, convention and trade fair organizations, and
companies involved in winter tourism.

CATEGORIA / CATEGORY

Associazioni e organizzazioni professionali / Associations and professional organisations
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TERRE REALI DEL PIEMONTE

TERRE REALI
DEL PIEMONTE

Siamo la miglior scelta di Hotel Reservation del territorio, grazie alla conoscenza
capillare del ricettivo, al supporto di un booking engine altamente performante
e all’esperienza nella gestione dell’accommodation in occasione di grandi eventi.
Il Consorzio Terre Reali del Piemonte annovera tra i suoi soci Federalberghi Torino
e Provincia insieme a storiche associazioni di categoria radicate sul territorio e
fortemente connesse al sistema turistico locale.
We are the best choice for Hotel Reservation in the area, thanks to our extensive
knowledge of the accommodation sector, the support of a high-performance
booking engine and our experience in managing accommodation for major events.
The Consorzio Terre Reali del Piemonte counts Federalberghi Torino e Provincia
among its members, together with historic trade associations rooted in the territory
and strongly connected to the local tourism system.

CATEGORIA/CATEGORY

Centrali di Prenotazione Alberghiere/Hotel Reservation Centre
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CCI - CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE

TOGET4U

ToGet4U è il 1° portale interamente dedicato alla ricerca di Professionisti per il
settore eventi, realizzato dalla startup torinese ASDM con l’obiettivo di snellire e
velocizzare la ricerca e l’ingaggio di Hostess, Promoter, Interpreti, Steward, Modelle,
Barman, Camerieri, Addetti alla sicurezza, ecc... riducendo i costi a carico delle
aziende, pur mantenendo elevati gli standard qualitativi.
ToGet4U is the 1st portal entirely dedicated to the search for Professionals for the
events sector, created by the Torino startup ASDM with the aim of streamlining
and speeding up the search and engagement of Hostess, Promoter, Interpreters,
Steward, Models, Barman, Waiters, Security Officers, etc. reducing costs borne by
companies, while maintaining high quality standards.

CATEGORIA/CATEGORY

Hostess e Steward/Hostess and Steward

56

w w w.t o g e t 4 u . c o m

CCI

Centro Congressi Internazionale

Global congress management, Provider ECM, congress project financing,
association management; marketing associativo e comunicazione tecnicoscientifica, social media management. CCI ha sede a Torino e Abu Dhabi, ha gestito
oltre 3.000 eventi in più di 90 città ed in 22 Paesi. Eventi istituzionali, congressi
associativi, candidature internazionali: CCI basa la sua competenza su esperienze
nazionali ed internazionali, sino a 7.000 partecipanti.
Global congress management, CME Provider, congress project financing,
association management; associative marketing and technical-scientific
communication, social media management. CCI is based in Torino and Abu Dhabi,
we have managed over 3,000 events in more than 90 cities and in 22 countries.
Institutional events, associative conferences, international bids: CCI bases its
competence on national and international experiences, up to 7,000 participants.

CATEGORIA / CATEGORY
PCO / PCOs
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SYMPOSIUM

EATALY LINGOTTO CATERING

Symposium

EATALY LINGOTTO
CATERING

Venticinque anni di attività, centinaia di eventi organizzati a livello nazionale
ed internazionale in oltre 50 città italiane: Symposium è un PCO esperto,
specializzato nell’organizzazione a 360° di congressi, conferenze e corsi scientifici.
Consulenza in ambito tecnico-logistico, amministrativo e contabile. Certificazione di
qualità ISO 9001:2015.

Eataly Lingotto offre attività di organizzazione eventi sia all'interno dei suoi spazi
che all'esterno. Lo staff è a disposizione per un servizio su misura curato nei
dettagli dagli Chef di Eataly e non solo. Le proposte soddisfano gli ospiti più esigenti:
cibi di qualità e di stagione, Presìdi Slow Food e la scelta tra oltre 5.000 etichette di
vini.

Twenty-five years, hundreds of national and international events organised
in more than 50 cities all over Italy: Symposium is an experienced PCO highly
specialized in scientific conferences. Professionalism, technology and flexibility have
always been the prime ingredients of our services. Symposium is a quality certified
company ISO 9001:2015.

Eataly Lingotto offers events organization activities, both inside its spaces and
outside. The staff is available for a tailored service with attention to details by
the Eataly Chefs and more. The proposals satisfy the most demanding guests: quality
and seasonal food, Slow Food Presidia and the choice of over 5,000 wine labels.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY

PCO / PCOs
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Ristorazione e Catering / Food & Beverage
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FLYFOOD

STRATTA

Flyfood

Stratta

Flyfood nasce nelle Langhe, e ha sedi a Torino e Milano. Le nostre parole chiave
sono Creatività e Innovazione. Ogni servizio è cucito sulle esigenze del cliente
per creare strumenti di comunicazione oltre che food-experience. Realizziamo
servizi per convention ed eventi aziendali: coffee-break, lunch / dinner buffet, cene
di gala. Siamo una realtà strutturata (oltre 25 persone) che lavora con flessibilità e
affidabilità, per servizi di ogni dimensione e complessità.

Locale storico fondato nel 1836 e punto di riferimento per la golosità di Casa
Reale, Stratta oggi si distingue anche come esclusivo servizio di "banqueting &
catering", scelto da molte importanti aziende, enti, gallerie d’arte e maestri dell’alta
moda. Un’équipe altamente specializzata in grado di studiare e realizzare qualsiasi tipo
di evento “confezionati su misura” e destinato a restare impresso nella mente e nel
palato.

Flyfood was born in the Piedmontese Langhe, and has offices in Torino and
Milan. Our keywords are Creativity and Innovation. Each service is tailored to the
needs of customers to create tools for communication as well as food-experience.
We provide services for conventions and corporate events: coffee-breaks,
lunch / dinner buffets, gala dinners. We are a structured reality (over 25 people) that
works with flexibility and reliability, for services of all sizes and complexities.

Confectioners and patissiers opened Stratta in 1836 and their products soon
became the Real Casa’s favourites. Stratta keeps its tradition alive with its shop
and with a division dedicated to catering & banqueting services, able to satisfy the
needs of each client. A highly specialized team can organise any “tailor-made event”
which stands out throughout the years.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY

Ristorazione e catering / Food & Beverage
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Ristorazione e Catering / Food & Beverage
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VI.MA

ARTQUICK

VI.MA

artquick

VI.MA opera nel settore delle tecnologie audio-video-multimedia per la
comunicazione dal 1979. Dispone di qualificate risorse tecniche e umane
quotidianamente in campo in congressi, conferenze, meeting e installazioni museali.
VI.MA può operare dalla progettazione tecnica dell’evento fino alla produzione,
con il noleggio di impianti di videoproiezione, schermi, monitor, ledwall, diffusione
sonora, traduzione simultanea, riprese video, Web streaming.

artQuick, con sede operativa a Torino, è una realtà piemontese specializzata
nell’ideazione e organizzazione di eventi aziendali, business travel, congressi,
meeting, viaggi incentive, fashion events, eventi sportivi, formazione e team building,
che opera su territorio nazionale ed internazionale da più di 30 anni. Fiore all’occhiello
il nostro dipartimento Incoming, che da sempre promuove il territorio e non solo, con
esperienze ricche di sapori, profumi e storia.

VI.MA has being operating in the field of audio-video-multimedia technologies
for communication since 1979. It has qualified technical and human resources
involved on a daily basis, in congresses, conferences, meetings and museums.
VI.MA can operate from the technical design of the event up to the production,
rental of video projection systems, monitors, LED-wall, sound system, simultaneous
translation, video shooting, Web streaming.

artQuick, with its head office in Torino, has been working for over 30 years in
Italy and all over the world: it is specialized in creating and organizing Corporate
events in business travel, congresses, meetings, incentive travels, fashion events,
sport events, education, teambuilding. Our “flagship” is the incoming department
which forever promotes the Piemontese region (but not only) with artistic, historical,
enogastronomy experiences.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY

Servizi Tecnologici / Technical Services
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Tour Operator, agenzie di viaggio, incoming, DMC
Tour Operators, incoming and travel agencies, DMC
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CONSORZIO TURISTICO INCOMING EXPERIENCE

GATTINONI MICE

Consorzio Turistico

gattinoni MICE

Incoming Experience - Hotel Group & Services – offre agli organizzatori di eventi
le migliori condizioni in strutture ricettive selezionate; un sistema per la gestione
delle prenotazioni online riservato all’evento; un menu di esperienze, cene di gala e
attività di team building nelle location più esclusive, senza trascurare l’efficienza dei
trasporti.

Creatività, professionalità, ricerca dell’esperienza e organizzazione logistica sono
alla base del lavoro di Gattinoni MICE, la divisione del Gruppo Gattinoni dedicata
all’organizzazione di eventi, convention, meeting, lanci di prodotto… Nati nel 1983,
lavoriamo in Italia e nel Mondo, collaborando con partner affidabili e innovativi,
mixando online e offline per creare eventi che lasciano il segno.

Incoming Experience - Hotel Group & Services – offers the best conditions in
selected accommodation facilities to event organisers; a technology system
managing online booking for every single event; transport efficiency and a rich menu
of experiences, gala dinners and team building in the most exclusive locations.

Creativity, professionalism, research of experience and logistic organization
are the basis of the work of Gattinoni MICE, the Gattinoni Group Department
dedicated to the organization of events, conventions, meetings, product launches…
Born in 1983, we work in Italy and all over the world, collaborating with reliable and
innovative partners, mixing online and offline to create events that leave their mark.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY

Incoming Experience

Tour Operator, agenzie di viaggio, incoming, DMC
Tour Operators, incoming and travel agencies, DMC
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ITALYSCAPE

YOUR EVENT GROUP

Italyscape

Your Event Group

Italyscape, membro del Quality Group, è un team di esperti multilingua il cui
obiettivo è assistere il cliente nella creazione di eventi unici e viaggi incentive.
Professionalità, attenzione al dettaglio, conoscenza delle destinazioni, alto livello di
personalizzazione, reattività e passione autentica sono i valori su cui si fonda l’azienda.

Organizzare un Congresso? Semplice: sala, hotel… caffè ed il gioco è fatto! Ma il
risultato? YEG si occupa di tutti gli aspetti logistici per differenziare il tuo Congresso:
dalla segreteria organizzativa, alla gestione della biglietteria, all’accreditamento ECM
fino ad arrivare alla gestione di un piano comunicazione integrato dell’evento.

Italyscape, a member of the Quality Group, is a team of multilingual experts who
help the client creating unique events and exceptional incentive trips. Italyscape
means high professionalism combined with attention to detail, local knowledge, high
level of customization, reactivity and authentic passion.

Organizing a Congress? Simple: meeting room, hotel... coffee and it’s done!
But the result? YEG takes care of all the logistical aspects to differentiate your
Congress: the organisational secretariat, the management of the ticket office, the
ECM accreditation up to the management of an integrated communication plan of
the event.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY
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Tour Operators, incoming and travel agencies, DMC
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CAVOURESE

BUS COMPANY

Bus Company

Cavourese

Bus Company è una società di noleggio e vanta oltre 45 anni di esperienza nel
turismo in autobus. Leader della logistica per grandi e piccoli eventi in Piemonte.
La flotta di autobus Setra o Mercedes (16 / 80 posti) è continuamente rinnovata. Bus
company è dotata di un cabrio bus da 29 posti. Il nostro servizio prenotazioni è affidato
a professionisti della logistica.

Cavourese è un’azienda di trasporto con sede a Torino. Il core business è
rappresentato dal noleggio autobus GT con conducente, servizi turistici e
trasporto pubblico locale. Il parco autobus è composto da veicoli da 8 a 79 posti
adatti ad ogni necessità. Effettuiamo viaggi in territorio nazionale ed europeo e
collaboriamo con importanti tour operator internazionali.

Bus Company is a licensed coach service with over 45 years of experience in the
travel and transportation industry. As one of the premier logistics providers in
the industry, we ensure exceptional travel experiences for participants during your
large or small event in Piedmont. The Setra or Mercedes fleet of buses (16 / 80 seats)
is continuously renewed. It is equipped with a cabrio bus with 29 seats. Our booking
service is entrusted to logistics expertise.

Cavourese is a transportation company based in Torino. Our core business consists
of coach rental, tourist line services and public transport. Our vehicles can seat
from 8 to 79 passengers and can transport passengers with physical disabilities. We
travel in Italy and Europe and we are partners of international tour operators.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY
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CTA - CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI

CTA

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI

GTT

Consorzio Torinese Autoservizi

Gruppo Torinese Trasporti

Il CTA dispone di un vasto parco mezzi composto da minivan ed autovetture
luxury. Il nostro reparto operativo è in funzione 24 / 24 e 7 / 7. All'arrivo in qualsiasi
Aeroporto o Stazione, troverete sempre il nostro autista ad attendervi e il trasporto
dei bagagli avverrà a cura del nostro personale. La nostra flessibilità, consente inoltre
di gestire anche richieste particolari, come trasporto di documenti riservati, baggage
sitting, gestione eventi o gruppi.

GTT (Gruppo Torinese Trasporti) fornisce il servizio di trasporto pubblico locale
urbano, suburbano, extraurbano e ferroviario. Il gruppo gestisce anche i Servizi
Turistici, quali la tranvia a dentiera Sassi-Superga, l’ascensore panoramico della
Mole Antonelliana e la linea 7 storica. Sui tram ristorante Gustotram e Ristocolor
sono organizzati tour enogastronomici per visitare la città e contemporaneamente
gustare specialità culinarie.

CTA offers a big fleet of luxury cars and minivan. Our booking department is
available 24 / 24 and 7 / 7. At your arrival in any airport or railway station, you
will always find our driver waiting for you with a nominative sign. Thanks to our
flexibility we are able to satisfy particular requests, like document transportation,
baggage sitting, or event and group management.

GTT Gruppo Torinese Trasporti SpA manages the local urban, suburban and
extraurban public transport. In addition, GTT manages Tourist Services, such as
the historic rack railway Sassi-Superga, the Mole Antonelliana panoramic lift and the
historical tramway line 7. On the Gustotram and Ristocolor trams tourists can have
dinners enjoying the tour of the city centre.

CATEGORIA / CATEGORY

CATEGORIA / CATEGORY
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TORINO AIRPORT SAGAT

Torino Airport
SAGAT

L’Aeroporto di Torino, gestito da SAGAT S.p.A., collega il Piemonte a 20 nazioni
estere grazie a più di 350 voli di linea settimanali e a un network di 22 compagnie
aeree. Connessioni giornaliere con i main hub europei permettono a chi sceglie
l’Aeroporto di Torino di arrivare da qualsiasi aeroporto del mondo. Inoltre, per PCO e
meeting planner, l’Aeroporto di Torino mette a disposizione spazi e servizi per eventi.
Torino Airport, managed by SAGAT S.p.A., connects Piedmont to 20 foreign
countries, thanks to more than 350 weekly scheduled flights and a network of 22
airlines. Daily connections with the main European hubs allow passengers to reach
Torino Airport from all over the world. Moreover, for PCO and meeting planner,
Torino Airport provides spaces and services for events.

CATEGORIA / CATEGORY
Trasporti / Transports
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CONTATTI/CONTACTS

Tel./Ph. (+39) 011.8185076 - (+39) 011.8185078
convention@turismotorino.org

