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Come raggiungere il Campus di Grugliasco

(se si utilizza un GPS fare attenzione all’indirizzo: “Largo Paolo Braccini 2   Grugliasco  ”;   nel caso 
non risultasse, utilizzare “Via Leonardo Da Vinci 44 Grugliasco”)

A PIEDI

Fermata capolinea metropolitana FERMI – Campus universitario a circa km 1,8

 

CON I MEZZI PUBBLICI

All’uscita dalla metropolitana, è possibile utilizzare l’autobus linea 76.
Il  biglietto  può  essere  acquistato  tramite  distributore  automatico,  posto  all’ingresso  della
metropolitana (euro 1,70 formula city, valido per una corsa in metropolitana e per i successivi 90
min.  sulle  linee  di  superficie;  in  alternativa  può  essere  acquistato  un  biglietto  daily,  valido
illimitatamente su tutta la rete,  metropolitana compresa,  al  prezzo di  euro 4) oppure presso le
tabaccherie ed i rivenditori autorizzati.

IN TRENO   (dalla Stazione di Porta Nuova)  

- Direzione Torino-Grugliasco  : Linea Torino-Bardonecchia oppure Torino-Susa  
Un treno ogni mezzora: alle xx:15 e xx:45;  tempo di percorrenza: 10 minuti fino alla fermata di
Grugliasco  (fermata  ad  alta  automazione:  è  preferibile  munirsi  di  biglietto  A/R a  Torino  Porta
Nuova  prima della  partenza).  È  comunque  presente  un  distributore  automatico  in  stazione  a
Grugliasco.

- Direzione Grugliasco–Torino 
Un treno ogni mezzora: xx:04 e xx:34.
Dalla stazione di Grugliasco, il Campus è raggiungibile in autobus (linea 76 direzione Grugliasco
fermata a 50 metri sulla destra, uscendo dalla stazione) oppure a piedi attraverso la pista ciclabile
dedicata, che inizia a fianco del binario di arrivo del treno da Torino: distanza circa 900 metri.

IN AUTO: per chi proviene sia da Milano sia da Asti:

PERCORSO SUGGERITO: USCITA TANGENZIALE DI TORINO Corso ALLAMANO, proseguire
in direzione TORINO, giunti al 2° semaforo svoltare a sinistra (Via Leonardo da Vinci) e proseguire
sempre dritto fino a superare la terza rotonda. Superata la rotonda (50 metri), a destra si trova
l’ingresso al Campus (Largo Braccini 2, già Via Leonardo da Vinci 44), circa 6 km.
ATTENZIONE AI MULTAVELOX (DUE NEL TRAGITTO DALLA TANGENZIALE AL CAMPUS) E
AI SEMAFORI CON SVOLTA SIA A SINISTRA CHE A DESTRA: SONO VIDEO SORVEGLIATI.
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DISTANZE DA HOTEL CONVENZIONATI

DIPLOMATIC: usando la Metropolitana (fermata XVIII Dicembre in direzione Fermi): vedi sopra

BLU HOTEL - Dipartimento di Scienze Veterinarie: km 1,3, percorrenza a piedi: 15 min circa (si 
può anche ricorrere al bus 76 in partenza dalla fermata n. 849 Magenta su corso Francia - 
uscendo a destra dell’Hotel, distanza 500 metri) oppure dal capolinea della metropolitana.

BLU HOTEL - Dipartimento di Scienze Veterinarie: km da 2,5 a 4,5 (in funzione del percorso), 
percorrenza in auto: min. 15 circa.

Altri Hotel in prossimità del campus, non convenzionati (consigliati solo se si viaggia in auto):

IDEA Hotel Torino Mirafiori *** - Via Paolo Gaidano 113 (km 4,5 circa)

PICCOLO HOTEL Allamano *** - Strada Provinciale del Gerbido 106, Grugliasco (km 2,9 circa)

TULIP INN TURIN WEST HOTEL *** - Corso Canonico Allamano 153, Rivoli (km 4,5 circa)


