Come arrivare a Villa Gualino

Come raggiungerci in auto
Se si arriva da Milano/Aosta , seguire le indicazioni verso il centro città,
fino a che si raggiunge Corso Vittorio Emanuele II.
Poi proseguire lungo Corso Vittorio Emanuele II in direzione del fiume Po.
Attraversare il fiume e proseguire diritti verso Corso Fiume (è il
proseguimento di Corso Vittorio Emanuele II). Raggiungere Piazza Crimea
alla fine di Corso Fiume, al centro vi è un obelisco, tenere la destra e
svoltare a destra al primo semaforo, appena svoltato prendere la strada che
sale sulla sinistra per poi seguire le indicazioni presenti sulla sinistra verso
Villa Gualino.
Se si arriva da Savona o Piacenza , prendere l'uscita per Corso Unità
d'Italia dalla tangenziale. Proseguire diritto per circa 5 Km., fino a che da
Corso Unità d'Italia presenta un sottopassaggio che porta in Corso Massimo
d'Azeglio. Proseguire diritto fino a che Corso Massimo d'Azeglio termina in
Corso Vittorio Emanuele II. Attraversare il fiume e proseguire diritti verso
Corso Fiume (è il proseguimento di Corso Vittorio Emanuele II).
Raggiungere Piazza Crimea alla fine di Corso Fiume, al centro vi è un
obelisco, tenere la destra e svoltare a destra al primo semaforo, appena
svoltato prendere la strada che sale sulla sinistra per poi seguire le
indicazioni presenti sulla sinistra verso Villa Gualino.

Come raggiungerci in autobus
Prendere l'autobus della linea 73 in Piazza Gran Madre, oppure in Corso
Fiume, da dove parte ogni ora. Piazza Gran Madre può essere raggiunta con
le linee 55 e 56, e col tram della linea 13 (le linee 56 e 13 hanno una
fermata anche di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Susa). Per
raggiungere Corso Fiume potete prendere l'autobus della linea 52 (che
ferma anche di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Nuova) e scendere
alla prima fermata dopo avere attraversato il ponte sul fiume Po. I biglietti
dell'autobus non possono essere acquistati sull'autobus. Si possono
comprare in tutte le edicole e dai tabaccai.

Come raggiungerci dalla stazione
Da Porta Nuova :
-

via taxi, in circa 10 minuti;
in autobus, prendere la linea di autobus n. 52 (fermata di fronte alla
stazione F.S.) in direzione Piazza Adua. Scendete alla prima fermata
dopo il ponte (Corso Fiume); qui prendete la linea di autobus n. 73
(l'autobus passa ogni ora).

Da Porta Susa :
-

via taxi, in circa 15 minuti;
in autobus, prendere la linea 56 (o il tram della linea 13) in direzione
Piazza Gran Madre. Scendete alla fermata in corrispondenza di Piazza
Gran Madre; qui prendete la linea di autobus n. 73 (l'autobus passa
ogni ora).

Come raggiungerci dall'aeroporto
L'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" a Caselle (TO) ha un servizio
diretto di bus navetta fino al centro città ogni 15-30 minuti . La navetta
arriva in Via Sacchi in circa 40 minuti (che incroia Corso Vittorio Emanuele
II, a fianco alla stazione ferroviaria di Porta Nuova). Un biglietto di sola
andata dall'aeroporto costa 4,13 €. Da qui è possibile proseguire in
direzione Villa Gualino via taxi (in crca 10 minuti), oppure via autobus (si
veda la sezione "Come raggiungerci dalla stazione Porta Nuova). Se
preferite utilizzare il taxi direttamente dall'aeroporto "Sandro Pertini" a
Caselle (TO) impiegherete circa 40 minuti.

