Dove siamo

Il Villaggio Olimpico Torino 2006 è situato in via Giordano Bruno 181, è facilmente individuabile
grazie alla Torre dell’orologio ed all’imponente “arco olimpico”

Come raggiungerci:

In auto : Da Savona o da Piacenza uscire a Torino centro - c.so Unità d'Italia e proseguire sino
all'ingresso della città di Torino. Cento metri dopo la grande rotonda e il cartello Torino a sinistra
si trova un sottopassaggio per Lingotto , percorretelo tutto e all'uscita girare a destra, avanti per
100 metri sulla piazza girare a destra ed in fondo alla strada siete in via Giordano Bruno!
Da Milano o da Aosta seguire la tangenziale di Torino sino all'uscita di c.so Allamano e
proseguire sul Corso Allamano, che prende poi il nome di Corso Sebastopoli, fino allo Stadio
Olimpico (fine della strada - circa 5 Km). Girare a destra in Corso Agnelli e la prima via (Via
Filadelfia) a sinistra. Percorrere la via sino al Vecchio Stadio Filadelfia In fondo girare a destra.
Siete in via Giordano Bruno!
Dal Centro Congressi e Centro Fieristico del Lingotto : Davanti all'ingresso espositori entrate
nel sottopassaggio per Milano e Aosta, percorretelo tutto e all'uscita girare a destra, poi la prima
via a destra. Siete in via Giordano Bruno!
In treno : Alla stazione di Torino Porta Nuova: prendete il treno per la Stazione di Torino
Lingotto oppure i Bus urbani con il numero 14 Trasporti pubblici
La stazione ferroviaria più vicina è Torino Lingotto Orario treni trenitalia
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In aereo : All'Aeroporto Città di Torino di Caselle a circa venti Km. dal centro città.
Collegamento con navetta alla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Aeroporto di Torino

Dove alloggiare:
Arte in Luce 2009 ha stipulato una vantaggiosa convenzione con Hotel Galimberti situato a
pochi metri dall’ingresso dell’esposizione.
Le nostre tariffe convenzionate per l'evento saranno le seguenti:
- Camera singola € 48.00
- Camera doppia uso singola € 55.00
- Camera doppia o matrimoniale € 62.00
I prezzi si intendono per notte e sono comprensivi della prima colazione a buffet.
Le nostre camere recentemente ristrutturate sono dotate di tutti i comfort richiesti quali :
Servizio di ricevimento 24 ore su 24
Servizi privati in camera tutti realizzati in marmo
Box doccia attrezzato
TV color LCD con satellitare integrato
Phon
Sala colazione a buffet
ADSL gratuita in tutte le camere
Possibilità di parcheggio interno
Tutto accostato ad una grande cortesia e professionalità.
Per visionare meglio quanto illustrato potete visitare il nostro sito internet Hotel Galimberti
Inoltre disponiamo di un altro albergo denominato " Hotel Azzurro" allo stesso indirizzo e i
prezzi in convezione sono:
- Camera singola € 39.00
- Camera doppia uso singola € 45.00
- Camera doppia o matrimoniale € 48.00
I prezzi sono per notte e non comprendono la prima colazione.
Anche queste camere dispongono dei principali confort per un soggiorno gradevole e tranquillo.
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