
 
 
 
La Città di Torino 
 

Una città ricca di storia 

Scoprire Torino significa attraversare venti secoli di 
storia in una città divenuta capitale del Barocco. I più 
grandi maestri di questo stile, come Guarino Guarini, 
Filippo Juvarra e Ascanio Vitozzi hanno regalato alla 
città le Residenze Reali, palazzi nobiliari, musei, 
chiese. Di Guarino Guarini sono Palazzo Carignano, la 
Cappella della Sacra Sindone nel Duomo, la Chiesa di 
San Lorenzo, il palazzo che ospita il Museo Egizio e la Galleria Sabauda. Costituito nel 1824, il 
Museo Egizio è il più antico del mondo e il secondo in ordine di importanza. Raccoglie più di 
30.000 reperti, fra i quali la statua in granito nero di Ramses, la tomba dell'architetto Kha e 
una ricca raccolta di papiri e oggetti. La Galleria Sabauda ospita capolavori di Antonello da 
Messina, Beato Angelico, Mantegna, Pollaiolo, Van Eyck and Van Dyck. Di Filippo Juvarra sono 
la facciata settecentesca di Palazzo Madama, sede del Museo di Arte Antica e la facciata 
della Chiesa di Santa Cristina in piazza San Carlo. 
Partendo per una visita da piazza Castello, si incontrano la possente mole del Palazzo Reale, 
l’Armeria Reale, che racchiude una delle più importanti collezioni d’arte del mondo, la 
Biblioteca Reale, che possiede disegni di Leonardo, tra cui il famoso autoritratto, l’Archivio di 
Stato e il Teatro Regio. Nella stessa direzione si ammira la Mole Antonelliana, simbolo della 
città e sede del Museo Nazionale del Cinema. Con una collezione di 140.000 fotografie, 
150.000 poster, 9.000 disegni e stampe, attrezzature cinematografiche antiche, un archivio 
di 5.000 titoli di film e una biblioteca di grande valore, il Museo è considerato fra i più 
importanti del mondo. Seguendo l’ala nuova di Palazzo Reale si raggiungono le Porte Palatine, 
l’ingresso alla Torino romana. A destra si trovano il Museo di Antichità e i Giardini Reali. 
Per quanto riguarda l’arte moderna e contemporanea, la GAM, Galleria Civica di Arte Moderna 
e contemporanea, è la seconda d’Italia, con un patrimonio di 5.000 dipinti e 400 sculture. Poco 
distante da Torino, il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, ospita mostre di livello 
internazionale e ha un'esposizione permanente di artisti italiani e stranieri dagli anni 
Cinquanta ad oggi. 
Non lontano dalle rive del Po si trova il Museo dell’Automobile. 
 

La capitale Sabauda 

Capitale del Ducato di Savoia, del Regno di Sardegna e poi prima capitale d'Italia, Torino 
propone un circuito di grande interesse storico e architettonico: le Residenze Sabaude. 
Oltre a Palazzo Reale, residenza ufficiale dei Savoia fino al 1865, il circuito comprende regge, 
residenze e castelli nel centro storico della città e in comuni vicini.  
I castelli di Rivoli, Moncalieri, Venaria, Aglié, Racconigi, Govone e Pollenzo sono visitabili e 
ospitano frequentemente mostre e iniziative culturali. A Stupinigi si può ammirare la Palazzina 
di Caccia dello Juvarra. 

INFORMAZIONI GENERALI 



Tempo libero e shopping a Torino 

Un teatro dell'opera, tre auditori, dodici teatri, concerti di qualità e musica dal vivo, 
spettacoli di tutti i generi per un pubblico colto e attento alle novità. 
La presenza di numerose associazioni rende unico in Italia il quadro della vita musicale 
torinese. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della R.A.I. ha sede a Torino. Il Teatro Regio, una 
tra le più prestigiose istituzioni liriche italiane, offre un cartellone di livello internazionale. 
L'Unione Musicale, nata nel 1946 per promuovere la cultura musicale tra i giovani, organizza 
ogni anno un fitto programma di concerti di musica da camera. Il Conservatorio Giuseppe 
Verdi, uno dei conservatori storici italiani, è frequentato da più di 700 studenti. Al suo 
interno si trova un auditorium con una splendida acustica. L'Auditorium del Lingotto, uno dei 
più grandi e moderni d'Italia, opera di Renzo Piano, ospita le migliori orchestre del mondo con 
direttori e solisti fra i più titolati. 
Il momento culminante delle attività musicali torinesi è MITO Settembre Musica: dai concerti 
sinfonici a quelli cameristici, dalla musica contemporanea a quella etnica, al jazz: il programma, 
ricco e vario, attira migliaia di persone a ogni edizione. 
 
Shopping center, 16.000 negozi, 60 mercati rionali, oltre 12 Km di portici: sono questi i numeri 
di una delle capitali italiane dello shopping di qualità. Boutique e gioiellerie sotto i portici di via 
Roma, nelle Gallerie Subalpina e San Federico; botteghe d’antiquari e restauratori in via Maria 
Vittoria, via della Rocca, via Principe Amedeo; librerie, profumerie e negozi di abbigliamento in 
via Garibaldi, la più lunga via completamente pedonale. 
 
 

Escursioni fuori città 

Torino si trova al centro di una corona di montagne, 
e vicino al Mediterraneo. 
Da Genova a Cannes, tutte le più famose località 
turistiche della Riviera e della Costa Azzurra sono 
collegate a Torino via autostrada. In un'ora e mezza 
si può essere in spiaggia. Ottimi e frequenti anche i 
collegamenti ferroviari.  

A poco più di un'ora da Torino si trovano stazioni di sport invernali: Bardonecchia, San 
Sicario, Sauze d'Oulx e Sestrières. 
La montagna è il regno degli sport invernali, ma anche il luogo ideale per vivere una natura 
incontaminata. Nella buona stagione le valli alpine più vicine alla città - Lanzo, Susa, Chisone, 
Germanasca e Pellice - sono teatro ideale di camminate ed escursioni, che si possono spingere 
fino al Gran Paradiso, primo parco nazionale istituito in Italia. 
 
Nel raggio di 70 chilometri da Torino, fra la Langa e il Monferrato, si producono alcuni dei vini 
più rinomati al mondo: Barolo, Barbaresco, Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Asti Spumante,  
Moscato. Qui ha il suo centro una tradizione gastronomica nobile e variegata e si trovano 
alcune delle città più belle del Piemonte: Alba, Bra, Casale, Cherasco.  
A soli 90 minuti da Torino, si trovano due tra i più famosi laghi d'Italia: il lago Maggiore e il 
piccolo lago d'Orta. Luoghi di vacanza fin dall'inizio del secolo, conservano l'architettura del 



periodo nelle bellissime ville e in molti alberghi. Il comprensorio del lago Maggiore offre 
risorse turistiche di alta qualità: luoghi di soggiorno e parchi storici, aree di salvaguardia 
ambientale e centri per l'attività nautica. 
 
 
Il clima 

Torino offre un clima mite con temperature piacevoli quasi per tutto l’anno e nel mese di 
ottobre esse si aggirano intorno ad una media di 14°C. 
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Come raggiungere Torino 

 
IN AEREO 
L'aeroporto internazionale di Torino, “Sandro Pertini”, dista 16 chilometri dal centro della 
città ed è raggiungibile tramite una strada provinciale ed una tangenziale collegata ad una 
fitta rete autostradale. 
 
Le città europee con voli diretti su Torino sono: Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, 
Düsseldorf, Francoforte, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Madrid, Monaco, Parigi, Stoccarda. 

Per tutte le informazione riguardanti i collegamenti con le destinazioni italiane e straniere, le 
compagnie aeree e gli orari dei voli: www.aeroportoditorino.it 

 
IN TRENO  
La principale stazione in città è: 
 
Porta Nuova 
Corso Vittorio Emanuele II 53 
Tel. +39 011 532427 
 
Per informazioni sui treni ed orari: www.trenitalia.com 
 
IN AUTO 
Torino è facilmente raggiungibile in auto perché ben collegata con le principali città europee 
ed italiane tramite una rete di autostrade. 
 
Torino dista 140 Km da Milano, 170 Km da Genova, 220 Km da Nizza, 252 Km da Ginevra. 


