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Con l’auto 

Dall’autostrada Milano/Aosta: 
Non uscite dall’autostrada e proseguite 
seguendo le indicazioni per “Tangenziale 
SUD”; prendete l’uscita “Regina 
Margherita” e proseguite per circa 6 km 
fino a che raggiungete un grosso incrocio 
dove dovete svoltare a destra in Corso 
Lecce. Proseguite dritto per circa 1,5 km 
fino a quando raggiungete la grossa 
rotonda di Piazza Rivoli; girate a destra alla 
terza uscita in Corso Vittorio Emanuele II; 
proseguite dritto per circa 2 km, quindi 
svoltate a destra in Corso Duca degli 
Abruzzi; l’ufficio si trova al fondo del terzo 
isolato, girate a destra per trovare 
parcheggio. 

Dall’autostrada 
Piacenza/Genova/Savona/Frejus: 
Non uscite dall’autostrada e proseguite 
seguendo le indicazioni per “Tangenziale 
NORD”; prendete l’uscita “Regina 
Margherita” e proseguite per circa 6 km 
fino a che raggiungete un grosso incrocio 
dove dovete svoltare a destra in Corso 
Lecce. Proseguite dritto per circa 1,5 km 
fino a quando raggiungete la grossa 
rotonda di Piazza Rivoli; girate a destra alla 
terza uscita in Corso Vittorio Emanuele II; 
proseguite dritto per circa 2 km, quindi 
svoltate a destra in Corso Duca degli 
Abruzzi; l’ufficio si trova al fondo del terzo 
isolato, girate a destra per trovare 
parcheggio. 

Con i mezzi pubblici 

Dall’aeroporto di Caselle – Torino: 
Bus navetta Sadem (partenze ogni 15”/30” 
min.); scendete alla fermata della stazione 
dei treni Porta Susa/Corso Bolzano, 42. 
Dalla fermata del bus avete due opzioni: 
A piedi: procedete verso sinistra e girate a 
sinistra al primo incrocio in Via Sebastiano 
Grandi; proseguite dritto per due isolati, 
quindi svoltate a destra in Corso Vinzaglio e 
proseguito dritto fino a quando 
raggiungete l’ufficio (seguire la linea grigia). 
Con la metro: andate a destra e 
raggiungete la stazione della metro XVIII 
Dicembre; prendete la metro in direzione 
Lingotto e scendete alla fermata Vinzaglio 
quindi proseguite a piedi per tre isolati su 
Corso Duca degli Abruzzi fino a quando 
raggiungete l’ufficio (seguite le linee blu, a 
pallini, e rossa). 

Dalla stazione Porta Susa: 
A piedi: uscite dalla stazione e raggiungete 
Corso Bolzano; girate a sinistra e 
proseguite dritto fino a quando 
raggiungete Corso Vinzaglio quindi girate a 
destra e proseguite dritto fino a quando 
raggiungete l’ufficio (seguire la linea grigia). 
Con la metro: prendete la metro alla 
stazione XVIII Dicembre o Porta Susa 
direzione Lingotto e scendete alla fermata 
Vinzaglio quindi proseguite a piedi per tre 
isolati su Corso Duca degli Abruzzi fino a 
quando raggiungete l’ufficio (seguite le 
linee blu, a pallini, e rossa). 

Dalla stazione Porta Nuova: 
Con la metro: prendete la metro in 
direzione Fermi e scendete alla fermata 
Vinzaglio quindi proseguite a piedi per tre 
isolati su Corso Duca degli Abruzzi fino a 
quando raggiungete l’ufficio (seguite la 
linea blu a pallini). 
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