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Torino Magica® is a guided tour, available on Thursday and Saturday from 9PM till 11PM.
The departure is from Piazza Statuto, 13. During the tour the group will travel on foot
and by open-top-bus. Available languages: Italian, English, French and Spanish.
Torino Magica® è disponibile ogni giovedì e sabato sera, dalle ore 21 alle 23, con partenza
da Piazza Satuto, 13. Il tour viene svolto da una guida abilitata ed è disponibile in italiano,
inglese, francese e spagnolo.

25€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
BOOKING MANDATORY

PRENOTA QUI
BOOK YOUR TRIP HERE

(+39) 011 6687013
(+39) 011 6680580

BIGLIETTI • TICKETS
Did you know that according to the legend Piazza Statuto is the “heart of darkness”?
Or that the Sacred Graal is hidden somewhere in Piemonte?
Torino is one of the most magical cities in the world and TORINO MAGICA®
is the only tour that will take you to discover the most secret side of the city.
Perché Piazza Statuto è nota come il Cuore di Tenebra della Città?
Cosa si cela dietro il Portone del Diavolo?
Ma soprattutto, dove è nascosto il Sacro Graal?
Queste sono solo alcune delle domande a cui viene data una risposta durante
TORINO MAGICA®, l’unico tour alla scoperta dei segreti e degli enigmi
che hanno reso Torino famosa.

Tour4You is a bus connections network from Torino
to the most beautiful spots and landmarks
of the city and it’s surrondings.
Parti alla scoperta di un nuovo modo di viaggiare con Tour4You,
un network di destinazioni, alla portata di tutti.

Discover the secrets of the most mysterious city of Italy.

BIGLIETTI • TICKETS

14 €
24.50 € ADULTI
ADULTS

BIGLIETTI • TICKETS

Tariffa valida per un biglietto di andata e ritorno in giornata.
Prenota direttamente su www.cavourese.it o presso una delle rivendite
autorizzate.
Round-trip ticket, available for purchase online at www.cavourese.it

ORARI • SCHEDULE
PARTENZA

8.00
davanti Vintage 1997 8.10

(4-14 anni)
(4-14 y/o)

- 4 anni
Free 0children
0-4 y/o

Tariffe valide per un giro completo, della durata di 50 min. circa. Il tour è disponibile tutti i giorni
tranne il martedì, dalle ore 11.00 alle 17.00. Partenza da Piazza Castello - fronte Via Garibaldi.
I possessori della Torino+Piemonte Card e i clienti Trenitalia, Frecciarossa e Eataly hanno
diritto a un prezzo speciale. Prenota direttamente su www.cavourese.it o presso una delle
rivendite autorizzate.
Round-trip ticket, available for purchase online at www.cavourese.it
The tour is available every day, besides Tuesdays, from 11 AM till 5 PM.
Trenitalia, Frecciarossa and Eatly customers, as well as Torino+Piemonte Card owners,
are entitled to a discount on the ticket price.

Servizio attivo tutti i sabati • Available every Satuday
ARRIVO

BAMBINI
ADULTS 6 € CHILDREN
12 € ADULTI

BAMBINI (0 - 14 anni)
CHILDREN (0 - 14 years old)

Arrivo previsto a Porta Susa
8.00
alle ore 18.30
Estimated arrival at Porta
8.10
Susa at 6.30 PM

CASTELLO DUCALE
Agliè

9.00

CASTELLO DUCALE
Agliè

11.00

TENUTA ROLETTO
Cuceglio

11.15

TENUTA ROLETTO
Cuceglio

12.00

VENARIA REALE
Reggia di Venaria

12.40

VENARIA REALE
Reggia di Venaria

16.00

STUPINIGI
Palazzina di Caccia

16.20

STUPINIGI
Palazzina di Caccia

18.00

AUDIOGUIDA • AUDIOGUIDE
Scopri la storia dei monumenti, delle vie e delle piazze più belle di Torino grazie all’audioguida,
compresa nel prezzo e disponibile in 7 lingue.
Discover the city’s history thanks to our audioguide, available in 7 languages.

ITALIANO

ENGLISH

SPANISH

FRENCH

CHINESE

DEUTSCH

RUSSIAN

