Area Sosta a Torino

Mezzi pubblici per il centro

Con la possibilità di raggiungere comodamente il centro con i mezzi pubblici: il tram 4 , che ha
la fermata di fronte all'uscita pedonale dall'area sosta, in corso Unione Sovietica, e nelle
immediate vicinanze passano altre due importanti linee che portano in centro,
il 10 e il 18
. Inoltre nei pressi dell'area si trova la pista ciclabile che conduce alle zone centrali di interesse
della città.
Presso la cassa è possibile acquistare i biglietti del trasporto pubblico di metropolitana, tram
e bus
-

ordinario urbano da 90' € 1,50
urbano e suburbano da 24 ore € 5,00
urbano e suburbano da 48 ore € 7,50
urbano e suburbano da 72 ore € 10,00

Servizi

L'area offre numerosi servizi di cui si può usufruire con una card precaricata acquistabile dal
personale del chiosco, presente tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.. E' presente un camper
service di ultima generazione per carico e scarico acque e le piazzole sono attrezzate con
colonnine per l'elettricità. Ci sono poi servizi igienici riscaldati con locali docce calde. Il locale
ristoro è dotato di distributori automatici di bevande e altri prodotti alimentari, e consente a tutti
i camperisti di potersi ritrovare in un luogo confortevole e riscaldato per momenti di
convivialità. Su tutta l'area è disponibile la connessione WI-FI gratuita.
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Tariffe
- € 3,00 per la prima ora o frazione
- € 14,00 per le prime 12 ore
- € 18,00 fino a 24 ore
- € 36,00 fino a 48 ore
- € 54,00 fino a 72 ore
- € 60,00 fino a 120 ore

L'accesso è automatizzato e il parcheggio è completamente riservato agli autocaravan per una
durata massima di 120 ore.
Il pagamento è gestito da una cassa automatica che accetta anche carte di credito e
bancomat.
L'area e i relativi servizi sono accessibili alle persone con disabilità.

A partire dalle 12 ore di sosta, le tariffe comprendono anche un utilizzo di carico e scarico
acque.

Sorveglianza
Sorveglianza
Per garantire la massima sicurezza ai camperisti, l'area è completamente video sorvegliata con
45 telecamere. Sono poi presenti 19 citofoni per poter contattare la centrale operativa
parcheggi per qualsiasi necessità. Nelle ore notturne sono inoltre previsti controlli da parte
della vigilanza privata.

Informazioni tratte dal sito GTT Gruppo Torinese Trasporti
Contatti
Contatti
Per informazioni e per conoscere la disponibilità posti dell'area sosta in tempo reale è possibile
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consultare il sito
oppure contattare il
numero verde GTT 800-019.152
.
Per contatti email: gtt@gtt.to.it .

http://www.gtt.to.it/cms/parcheggi/31-barriera/rotazione/1630-caio-mario#camper
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