
 

 

 

Tool Fair in lingua italiana” 

8-12 ottobre 2018 Torino - Italy 

 

Benvenuti! 

 

DATE E LUOGHI: 

ARRIVO: entro le 17:30 del giorno 8 ottobre 

PARTENZA: nella mattina del 12 ottobre 

 

LUOGO: Via V. Andreis, 18/27 - Via S.Pietro in Vincoli, 24 

10152 Torino - Tel. (+39) 011/4368566 

Fax (+39) 011/5215571  

Email: ospiteria@sermig.org  

Ci sono due entrate differenti, per questo abbiamo inserito due indirizzi diversi. 

 

Il più semplice da raggiungere è quello di VIA SAN PIETRO IN VINCOLI, 24.  

 

DA TORINO CASELLE AEROPORTO: 

L’aeroporto è distante circa 18 km dalla città; potete scegliere di prendere uno shuttle bus oppure un 

treno per il centro. 

 

SHUTTLE: 

Lo shuttle bus parte dall’aeroporto proprio di fronte agli arrivi ed impiega 50 minuti al costo di 6.50. 

Di seguito gli orari: 

http://www.sadem.it/media/6355/000268.pdf   

Lo shuttle fa differenti fermate: la migliore è PORTA SUSA, una delle stazioni ferroviarie di Torino e da 

qui seguite le istruzioni dalla “STAZIONE” . 
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TRENO: 

E’ possibile prendere un treno direttamente dall’aeroporto dopo aver attraversato il parcheggio 

presente fuori agli “ARRIVI”. 

Impiega 19 minuti e arriva alla STAZIONE DORA, al costo di 3€.  

Con lo stesso biglietto, potete prendere il TRAM n.10 proprio al di fuori della stazione La fermata si 

trova all’uscita della stazione senza attraversare la strada. 

 Scendete alla fermata FORTINO (fermata n. 368) o Maria AUSILIATRICE (fermata n. 370), da qui 

camminate per circa 400 metri fino all’Ospiteria. 

ATTENZIONE: Il treno funziona solo dalle 5 del mattino alle 23 della sera. 

 http://www.aeroportoditorino.it/it/tomove/trasporti-e-parcheggi/in-treno  

 

DA TORINO STAZIONE CENTRALE: 

A Torino ci sono due stazioni principali: Porta Nuova and Porta Susa. 

 

PORTA SUSA: Se arrivate a Porta Susa, potete camminare fino alla fermata XVIII Dicembre e prendere 

il tram N. 10 direzione MASSARI, per sole 3 fermate. 

 Scendete quindi a Maria Ausiliatrice (fermata n. 370), da qui camminate per circa 400 metri fino 

all’Ospiteria. 

Il biglietto dell’autobus costa 1.50 euro ed è valido per 90 minuti.  

PORTA NUOVA: Se arrivate a Porta Nuova, uscite e prendete l’autobus N. 52 direzione SCIALOJA.  

Scendete dopo 6 fermate a OSPEDALE COTTOLENGO (fermata numero 198), Da lì camminate per circa 

350 metri. 

 

 

In ogni caso, di fronte alla stazione è facilmente reperibile un taxi che, con circa 10/15 Euro, vi porterà 

direttamente all’Ospiteria.  

TUTTAVIA I TAXI NON SONO RIMBORSABILI DALL’AGENZIA NAZIONALE ITALIANA. 
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Dagli aeroporti di Milano Bergamo (Orio al Serio) o Milano Malpensa: 

Potete in alternativa:  

Prendere uno shuttle bus fino a Torino 

Impiega circa 2-3 ore e costa 22-25€.  

Di seguito gli orari: 

www.sadem.it/media/5191/000020.pdf   

www.sadem.it/media/82920/000040.pdf   

Prendere lo shuttle fino alla stazione centrale di Milano al costo di 8€ da Malpensa e 4€ da Bergamo 

e poi prendere il treno fino a Torino il cui costo varia a seconda degli orari. 

Potete verificare il costo sul sito www.trenitalia.com.  

 

Denaro 

Se avete bisogno di cambiare i soldi, potete farlo agli uffici preposti o nelle banche. Vi raccomandiamo 

di farlo nei luoghi ufficiali o all’aeroporto. 

Portate con voi il denaro per le sole spese personali. 

  

Accommodation 

L’Agenzia italiana fornisce la pensione completa per tutta la durata dell’attività e cioè dalla cena del 

giorno 8 ottobre alla colazione del giorno 12 ottobre compresi.  

Le camere prenotate si trovano all’interno del SERMIG, Arsenale della Pace; la sistemazione è prevista 

in camera doppia per genere. Vengono forniti asciugamani e lenzuola oltre che saponi. 

Se lo desiderate potete portare anche I vostri effetti personali di questo tipo. 

Portate il vostro asciugacapelli personale.  

Clima e temperature 

Potete consultare le previsioni metereologiche su questo sito: 

https://www.accuweather.com/en/it/turin/214753/weather-forecast/214753 

Orario: L’ora locale a Torino è GMT+2. 

Abbigliamento 

L’attività è basata sui metodi dell’educazione non formale e possono essere previste attività di 

movimento anche all’aperto. Vi raccomandiamo quindi un abbigliamento comodo. 
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Torino:   

E’ una splendida città come forse già sapete. Ricordate che nei nostri 4 giorni insieme, ci sarà una cena 

fuori dalla struttura mentre non è previsto alcun tour della città e l’agenda è molto fitta.  

Cosa portare: 

Motivazione e spirito di partecipazione sufficiente abbastanza per poterlo condividere con i vostri 

colleghi e amici anche una volta tornati a casa  

Portate il vostro laptop/tablet/camera, se possibile, per lavorare su strumenti digitali. 

Attenzione, portate con voi dei convertitori per ricaricare il telefono o il computer, potreste averne 

bisogno in Italia.  

 

 

See you very soon!  

ITALIAN NATIONAL AGENCY 

Alessia Cecchini: a.cecchini@agenziagiovani.it 

Adele Tinaburri: a.tinaburri@agenziagiovani.it 

 

TRAINERS  

Mafalda Morganti: mafaldamorganti@gmail.com 

Annamaria Simeone: annamaria.simeone@giosef.it 

Carmine Rodi Falanga: carmine.rodi@gmail.com 

 

SUPPORTO E COORDINAMENTO SU EDUCATIONAL TOOL BOX: 

Andrea Messori: andrea.messori@educationaltoolsportal.eu 
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