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Come raggiungere il centro ITC ILO in auto: 

Il Centro si trova a sud-est di Torino 

Se arrivate da nord, seguite la « Tangenziale Sud » in direzione 
Savona/Piacenza e uscite a Moncalieri.  

Se arrivate da sud, seguite le indicazioni per « Moncalieri » e prendete questa 
uscita. Continuate poi in direzione «Torino Centro» e «Corso Unità d’Italia». 
Dopo circa due chilometri, vedrete un grande cartello con la scritta «Torino» 
che vi darà il benvenuto. Continuate ancora su questa strada per 500 metri: il 
Centro è alla vostra destra. 

(cliccare qui per vedere la cartina della zona) 

 

Come raggiungere il centro ITC ILO con i mezzi pubblici urbani: 

Linea n° 34 (collegamento da e per Torino Porta Nuova): fermate su Via 
Ventimiglia 
Linee n° 45 e 45 barrato: fermate su C.so Unità d’Italia 
 
 
Parcheggi a multipiano (a pagamento) nei pressi: 

PARCHEGGIO VENTIMIGLIA  

E' ubicato tra le vie Baiardi, Zuretti, Biglieri e Ventimiglia. L'ingresso veicolare 
è situato in via Biglieri mentre l'uscita veicolare è in via Baiardi. 

Il parcheggio dispone di 312 posti auto, 6 dei quali sono riservati alle 
persone disabili. 

E' servito dalle linee di autobus n° 1, 17, 18, 34, 35, 42, 74. 

 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213958820294891255311.0004d9162921f0e3757d0


PARCHEGGIO MOLINETTE 

E' situato in corso Dogliotti ed è sito all'interno dell'area Ospedaliera San 
Giovanni Battista, a servizio di visitatori, pazienti e dipendenti dell'Ospedale. 
L'ingresso e l'uscita veicolare si trovano in corso Dogliotti.  

Il parcheggio dispone di 925 posti auto di cui 18 riservati alle persone 
disabili. 

E' servito dalle linee di autobus n° 1, 17, 18, 34, 35, 42, 45, 45b, 66, 67. 

 
 
Chi volesse raggiungere il centro città facendosi un giro turistico 
potrebbe usufruire dei battelli che transitano dal’imbarco del Parco 
di Italia ’61 fino ai Murazzi (Piazza Vittorio Veneto). Si potrebbe fare 
un rimando al sito della GTT, sezione Servizi turistici, Navigazione 
sul Po 


