
INFORMAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE L’NH COLLECTION CARLINA 

Piazza Carlo Emanuele II, 15 – 10123 TORINO - Tel. +39 011 8601611 

 

Il centro di Torino è limitato al traffico delle auto dalle 7.00 alle 10.30 del mattino dal lunedì al 
venerdì. Di seguito le informazioni per poter raggiungere l’hotel in auto o con i mezzi pubblici. 
 
DALLA STAZIONE DI TORINO PORTA NUOVA 
Dalla stazione di Porta Nuova, è possibile prendere un taxi o l'autobus n.68 (direzione "Cafasso") e 
scendere quindi alla fermata GIOLITTI, a pochi passi dalla piazza in cui si trova l’hotel. 
È possibile percorrere il percorso a piedi in 15 minuti. 
 
 
PARCHEGGIO VITTORIO PARK – ESTERNO ALL’AREA ZTL 
Parcheggio Vittorio Park, Piazza Vittorio Veneto, 14 
La tariffa per la sosta è di € 0,75 ogni 30 minuti e di € 16,00 per le 24 ore. 
È possibile chiedere allo staff ESTE, in fase di accredito all’evento, un buono che consente uno sconto 
del 15%. 
Da piazza Vittorio Veneto l'NH COLLECTION CARLINA si raggiunge in 5 minuti, percorrendo Via 
Principe Amedeo fino all'incrocio con Via Accademia Albertina, per poi girare a sinistra e percorrerla 
fino a piazza Carlo Emanuele. 
 
N.B. Il buono sconto è un biglietto complementare. I partecipanti all'evento devono avere cura di 
conservare sia il biglietto di ingresso che il buono; al termine della sosta, prima di recuperare la 
propria auto, dovranno recarsi alla cassa automatica, inserire il biglietto di ingresso e prima di 
procedere al pagamento inserire anche il buono sconto; la tariffa verrà ricalcolata con la riduzione 
prevista, a quel punto potranno proseguire con il pagamento e ritirare il biglietto vidimato per 
l'uscita. 
Per maggiori informazioni: http://www.bestinparking.it/garage/torino/piazza-vittorio-veneto-14-g 
 
 
PARCHEGGIO VALDO FUSI – INTERNO ALL’ AREA ZTL 
È situato tra le vie Giolitti, San Francesco da Paola, Cavour e Accademia Albertina.  
Ingresso da via Cavour e da via Giolitti. 
La tariffa per la sosta dalle 7,30 alle 20,00 e di € 1,50/ora per la sosta giornaliera dalle 7.30 alle 20,00 
è di € 10,00. 
È necessario comunicare il numero di targa al personale del parcheggio stesso subito dopo 
l'ingresso, per evitare la sanzione ZTL. 
Per maggiori informazioni: http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/31-barriera/rotazione/436-
valdofusi 
 
 
PARCHEGGIO DELL’HOTEL NH COLLECTION PIAZZA CARLINA – INTERNO ALL’ AREA ZTL 
Parcheggio al piano interrato dell’Hotel (Piazza Carlo Emanuele II, 15), si raggiunge da Via Santa 
Croce dove si trova la rampa di accesso. I posti sono limitati e non sono prenotabili, si può verificare 
durante il check-in al ricevimento la disponibilità. Totale giornaliero: 25€, si raccomanda di pagare 
separatamente l’area ZTL in quanto l’hotel prevede l’esenzione solo per gli ospiti pernottanti.   
Ci raccomandiamo di non parcheggiare a raso su strisce blu in tale orario poiché anche la sosta in 
area ZTL è sanzionabile. 
Per maggiori informazioni: https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-collection-torino-piazza-
carlina?campid=8435708&ct=287135530&gclid=EAIaIQobChMIyK-1-OzB3QIVC-
d3Ch1EFAbVEAAYASAAEgLlwvD_BwE&dclid=COuUvfnswd0CFU0U4AodoLEBcg 
 
I parcheggi sono gestiti da aziende/enti indipendenti da Este e sono soggetti a disponibilità, Este non è responsabile per 
eventuali modifiche tariffarie e/o per mancata disponibilità o per qualsiasi altro aspetto correlato. Agg. Al 17/09/18 
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