INFORMAZIONI LOGISTICHE
VIKA PMU - Studio & Training Center
Via Vandalino 92 a Torino
A 100 metri dalla Stazione della Metropolitana fermata Marche (dalla stazione dei Treni di
Porta Susa o Porta Nuova prendere la Metro all’nterno della stazione e in 10 minuti si arriva
alla stazione Marche).
Puoi prenotare la tua camera in due diversi Hotel adiacenti alla sede del Corso
Holiday Inn a 4 stelle alle tariffe agevolate riservate ai partecipanti del Master Class
- Camera matrimoniale singola, al giorno € 75,00 + tassa di soggiorno
- Camera doppia matrimoniale € 90,00 + tassa di soggiorno
http://www.hiturin.it/
Fare riferimento alla Convenzione Giampino Accademy per ottenere le tariffe agevolate.
Hotel Balbo 3 stelle Via Asiago a 50 metri a piedi dall’Accademia.
- Camera matrimoniale singola, al giorno € 50,00 + tassa di soggiorno
Fare riferimento alla Convenzione Giampino Accademy per ottenere le tariffe agevolate.
B&B Torino Mon Amour (www.torinomonamour.it) è un piccolo Art B&B all'interno di
una villetta sita a Torino a 3 Minuti a piedi dall’Accademia, dotato di parcheggio interno
al giardino. Tariffa Corporate convenzione con Vika Pmu Viktoria Logoida di € 50 a notte
a camera (esclusa la tassa di soggiorno) comprensiva del pernottamento, della prima
colazione e del parking.
Tel: +39 348 808 0309
www.torinomonamour.it
prenotazioni@torinomonamour.it

COME RAGGIUNGERCI
TRENO
Ricorda di scendere alla stazione di Porta Susa o Porta Nuova e
prendere la Metro e scendere alla fermata Marche.
AEROPORTO
Dall'aeroporto di Caselle "Sandro Pertini" (27km), prendere un taxi
(tariffa circa 30 euro) destinazione Via Vandalino 92.
PARCHEGGIO NEI PRESSI
Parcheggio libero nei pressi di Via Vandalino 92.
AUTO
Dall’autostrada in arrivo da Milano uscita Corso Regina Margherita
e poi svoltare a sinistra per uscita Corso Marche.
Dalla Torino Savona proseguire per la tangenziale nord e poi uscita
Corso Regina Margherita e poi svoltare a sinistra per uscita Corso
Marche.

INFO TURISTICHE
www.torino-weekend.com
www.turismotorino.org
www.visitatorino.com

