
Istruzioni per raggiungere il DISAFA (ex facoltà di agraria) dell’Università di 

Torino presso Grugliasco, in occasione dell’assemblea dei presidenti di 

Maggio 2017. 
 

 

Figura 1 INDIRIZZO Largo braccini 2 aula C 

La sede dell’incontro sarà dentro la sede di Grugliasco di UNITO, dove si trova il DISAFA .  

Nella libertà di ciascuno di giungere come preferisce, e pernottare dove vuole, seguono una serie di 

indicazioni reperite sul sito ufficiale dell’Università, 

http://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=come_raggiungerci.html 

Per chi pernotta, si ritiene opportuno scegliere un hotel in centro Torino, lungo la linea della METRO. I 

passaggi della metro sono molto frequenti. Preferenzialmente in zona Porta SUSA. La fermata a cui scendere 

è il CAPOLINEA FERMI.  Da li c’è una passeggiata di 20 min a piedi. La Federazione metterà a disposizione 

negli orari 9-11 e 16.30 1830 una navetta di 9 posti per chi ne avrà bisogno. 

 

IN AEREO: L'aeroporto di Torino si trova a Caselle. Per informazioni aeroporto "Sandro Pertini" - VOLI 

L'aeroporto è a Caselle T.se, a 15 chilometri dal centro di Torino. L'aeroporto è raggiungibile tramite: 

 autobus: il servizio bus di SADEM tra il centro di Torino e l'Aeroporto di Torino Caselle è garantito da corse 

ogni 15'/30' e prevede fermate presso le stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa. I tempi di 

percorrenza previsti sono di 45/50 minuti. I biglietti possono essere acquistati in aeroporto. Per informazioni 

http://www.aeroportoditorino.it/en/hp_en.html
http://www.aeroportoditorino.it/en/passeggeri_en/voli_en/orario_en.html
http://www.aeroportoditorino.it/en/passeggeri_en/trasporti_en/bus_en.html
http://www.ferroviedellostato.it/


e per la conferma degli orari si prega di contattare le Autolinee SADEM al Numero Verde 800/801600 da 

telefoni fissi oppure al numero 011.3000611 da cellulari. 

 treno: una linea ferroviaria collega l'Aeroporto di Caselle con la stazione Dora GTT di Torino in 19 minuti. Da 

Dora GTT è possibile raggiungere la stazione di Porta Susa, la Metropolitana e il centro di Torino: ulteriori 

informazioni sono disponibili sui siti relativi alla linea ferroviaria sfmA Torino Dora - Caselle aeroporto - Ceres 

e sul sito GTT. 

 taxi: Le postazioni dei taxi si trovano all'uscita del livello Arrivi. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti tra 

l'aeroporto e il centro di Torino. Per informazioni: PRONTO TAXI: tel. 011.5737 e RADIO TAXI: tel. 011.5730 - 

011.3399 

 noleggio con conducente: Presso l'aeroporto di Torino Caselle è disponibile un servizio di noleggio auto con 

conducente, gestito dalla società CTA - CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI. Il servizio può essere richiesto al 

momento della partenza o all'arrivo presso il desk presente all'interno dello scalo nella sala Arrivi del terminal 

oppure tramite i seguenti riferimenti: Numero Verde: 848/788711 Tel: 011.9963090 

 autostrada e tangenziale 

IN TRENO: Torino è servita da due stazioni principali: Porta Nuova (Piazza Carlo Felice, tel. 0115613333), e 
Porta Susa (Piazza XVIII Dicembre, tel. 011538513). Entrambe le stazioni sono collegate al Campus tramite 
la Metro e il sistema di autobus urbani/suburbani (vedi sezione sottostante). Per informazioni visita il 
sito Trenitalia 

IN AUTOBUS: Dal centro di Torino il Campus è raggiungibile tramite la Metro e le linee urbane/suburbane: 

 METRO, direzione FERMI, fermata FERMI (Via De Amicis / V. Losa - Collegno) 

 Autobus n° 76, fermata n° 1964 - DA VINCI (C.so Torino / V. Leonardo da Vinci - Grugliasco) 

 Autobus n° 44, fermata n° 1964 - DA VINCI (C.so Torino / V. Leonardo da Vinci - Grugliasco) 

 Autobus n° 98, fermata n° 3477 - SCOFFONE (V. Leonardo da Vinci n° 4 - Grugliasco) 

 Autobus suburbano n° 1117, fermata 01966 - Grugliasco (Lamarmora) 

Info: sito GTT - numero verde 800-019152 - CALCOLA IL PERCORSO 

IN AUTO: 
Da fuori città: 

 Arrivando dalle autostrade A4 Torino-Milano, A5 Torino-Aosta e A32 Torino-Frejus si deve 
percorrere la tangenziale in direzione Piacenza-Savona. 

 Arrivando dalle autostrade A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza, si deve percorrere la 
tangenziale in direzione Milano-Aosta. 

In entrambi i casi è consigliabile uscire allo svincolo di corso Allamano, proseguire in direzione Torino per 
circa 4 km. Giungere fino al 3° semaforo e svoltare a sinistra in via Leonardo da Vinci. L'ingresso del 
Campus si trova in Largo Paolo Braccini 2, già Via Leonardo da Vinci 44. 

PARCHEGGI SONO NUMEROSI ALL’ESTERNO O SEGUENDO I CARTELLI. 

Dal centro città o da altre direzioni: 
seguire la segnaletica indicante corso Allamano e quindi quelle per il Campus ('Università'). 

IN TAXI: 

 Radio Taxi tel. 011.5730 

 Pronto Taxi tel. 011.5737 

 

http://www.sadem.it/
http://www.aeroportoditorino.it/it/passeggeri_it/trasporti_it/treno_it.html
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=f6711ea1908ea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.gtt.to.it/urbana/metropolitana.shtml
http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfma-torino-dora-germagnano-ceres/
http://www.gtt.to.it/aeroporto/percorari.shtml
http://www.aeroportoditorino.it/en/passeggeri_en/trasporti_en/taxi_en.html
http://www.cta-to.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.gtt.to.it/urbana/metropolitana.shtml
http://www.gtt.to.it/
http://gttweb.5t.torino.it/gtt/it/percorsi/percorsi-ricerca.jsp?tripCtl:search
http://www.radiotaxi.it/
http://www.prontotaxi5737.it/

