
COME RAGGIUNGERCI 
 

Da Porta Nuova: 
In treno 

 
Dalla Stazione di Porta Nuova procedere in direzione nord-ovest da Corso Vittorio Emanuele II 
verso Piazza Carlo Felice; svoltare a destra verso Via XX Settembre e proseguire per 400 m.; 
svoltare a sinistra per via dell’Arcivescovado per 80 m.. L’entrata è nella galleria Tirrena interno C. 

  

 



Da Porta Susa: 
 
Dalla stazione di Porta Susa  
Continuare su: Giardino Martiri della Camera del Lavoro / Piazza 18 Dicembre(<0.1 km); 
Alla rotonda, Piazza 18 Dicembre, prendere la 2° uscita Continuare su: Via Cernaia(0.6 km); 
Girare a destra: Corso Galileo Ferraris(0.1 km); 
Girare a sinistra: Via Antonio Meucci(0.2 km); 
Girare a destra: Via Confienza(<0.1 km); 
Girare a sinistra: Via Davide Bertolotti(<0.1 km); 
Continuare su: Piazza Solferino(<0.1 km); 
Girare a sinistra: Via dell'Arcivescovado(0.2 km)1.4 km00h20  

 
 
Oppure prendere l’autobus 59 direzione Solferino; scendere in Piazza Solferino e procedere in 
direzione Sud-Ovest verso via Bertolotti; superata via Bertolotti svoltare a sinistra per andare sul 
lato opposto della piazza; proseguire in direzione Sud-Ovest per pochi metri e girare sulla sinistra in 
via Arcivescovado. 
Proseguire in via Arcivescovado fino alla galleria Tirrena (vedi foto precedente). 
 
Dalla Stazione Lingotto: 
 
Prendere l’autobus 14 direzione Solferino e scendere alla fermata: 526 MATTEOTTI 

Procedere a piedi in direzione Nord-Est e svoltare alla seconda a destra (via Arcivescovado); 

(corso Re 
Umberto n.5, tra via Biancamano e via Conte Rosso); 

Proseguire in via Arcivescovado fino alla galleria Tirrena (vedi foto precedente). 
 

Per ulteriori Informazioni sul percorso con le aziende di trasporto pubblico locali: 

http://www.5t.torino.it/5t/ 
 

http://www.5t.torino.it/5t/�


Per chi arriva col mezzo proprio: 
 
Si ricorda che l’ufficio è sito in zona ZTL per cui è consigliabile l’uso dei mezzi pubblici. 
Per chi volesse comunque arrivare in macchina è possibile usufruire dei vari parcheggi a pagamento 
adiacenti alla zona.  
 
Il più comodo è il 
 
Il parcheggio Re Umberto è ubicato in corso Re Umberto nel tratto compreso tra corso 
Matteotti e via Arcivescovado. 

Parcheggio Re Umberto. 

L'ingresso veicolare è situato in via Arcivescovado mentre l'uscita veicolare è in corso 
Matteotti. 
E' aperto tutta la settimana per 24 ore al giorno. 
 

 


