SERMIG, Piazza Borgo Dora 61- 10152 Torino
Per chi arriva:











Taxi: 011/5737 oppure 011/5730 (circa 11 euro a corsa) e prenotabile anche sul sito
https://www.wetaxi.it/taxitorino/ .
Treno: arrivo alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Acquistare Biglietto GTT da € 1,50 (si
trova nelle edicole e presso i tabaccai). Uscire dalla stazione dal lato Via Sacchi e recarsi alla
fermata degli autobus 253 (Porta Nuova). Prendere il tram della linea 4 direzione Falchera
per 7 fermate. Scendere alla fermata Borgo Dora e percorrere Corso Giulio Cesare in
Direzione nord per 260 metri fino a incrociare Lungo Dora Agrigento. Svoltare a sinistra in
Lungo Dora Agrigento e percorrerlo fino a raggiungere Piazza Borgo Dora 61.
Treno: arrivo alla stazione ferroviaria di Porta Susa: prendere la Metropolitana linea 1 in
direzione Lingotto per 3 fermate, scendere alla fermata Porta Nuova ed effettuare il percorso
indicato per chi arriva alla stazione di Porta Nuova. (Biglietto GTT acquistabile nelle stazioni
della Metropolitana: un biglietto da € 1,50 consente di viaggiare per 90 minuti su metro, bus
e tram).
Auto: per chi arriva da Nord (ad es. Milano): percorrere l’autostrada A4 in direzione di Corso
Giulio Cesare. Usciti dall’autostrada, alla rotonda prendere la 4a uscita e imboccare Corso
Giulio Cesare. Dopo circa 800 metri, in Piazzale Romolo e Remo, prendere la 2ª uscita e
rimanere su Corso Giulio Cesare per circa 1,3 km. Alla rotonda prendere la 1ª uscita e
imboccare Via Sandro Botticelli. Dopo 400 metri svoltare a sinistra in Corso Vercelli e
percorrerlo per circa 2,5 km. Continuare su Via Borgo Dora per circa 100 metri e poi svoltare
a destra in Piazza Borgo Dora.
Auto: per chi arriva da Sud: percorrere l’autostrada A21/E70 fino all’uscita di
Moncalieri/Torino Centro. Dopo 650 metri entrare in autostrada A6 e percorrerla per circa 5
km. Continuare su Corso Trieste per circa 1 km, fino alla rotonda. Prendere la seconda uscita
e imboccare Corso Unità d’Italia, percorrendolo per 2,2 km. Alla rotonda prendere la 1ª
uscita, percorrere corso Achille Mario Dogliotti per 400 metri. Continuare su Corso Massimo
d’Azeglio per 1,8 km e poi svoltare a destra in Corso Vittorio Emanuele II, percorrendolo per
250 metri. Poi svoltare a sinistra in Corso Cairoli e continuare sul Lungo Po Armando Diaz per
440 metri. Continuare su Lungo Po Luigi Cadorna per 220 metri e poi svoltare a sinistra in
Corso San Maurizio, percorrendolo per 1,2 km. Svoltare a destra e prendere Rondò Rivella e
poi svoltare nuovamente a destra in Via Gianfrancesco Fiocchetto e percorrerlo per 280
metri. Svoltare a destra in corso XI Febbraio e, dopo 300 metri, svoltare a sinistra in Lungo
Dora Savona. Proseguire per Lungo Dora Agrigento e poi svoltare a sinistra in Via Borgo Dora
e, dopo 40 metri, a destra per arrivare in Piazza Borgo Dora.
Aereo: dall’aeroporto di Torino è possibile utilizzare il treno recandosi alla Stazione
Ferroviaria CASELLE AEROPORTO. Prendere il Servizio Ferroviario SFMA Torino – Aeroporto
– Ceres in direzione Torino Dora (il biglietto costa € 3,00). Scendere dopo 5 fermate alla
Stazione Dora, uscire dalla stazione e percorrere la Piazza Generale Antonio Baldissera fino
a imboccare Via Antonio Cecchi. Dopo aver percorso Via Antonio Cecchi per 900 metri
svoltare a sinistra in Corso Emilia e percorrerlo fino a oltrepassare il ponte sul fiume Dora,
imboccando Via Borgo Dora che conduce all’omonima Piazza dove è situato il Sermig.

