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Dall’autostrada Torino-Milano A4:
Continuare su Corso Giulio Cesare, all’altezza di
Largo Giulio Cesare girare a sinistra in Corso
Palermo e proseguire su Corso Regio Parco.
Attraversare il Ponte sul Fiume Dora ed
effettuare la rotonda fino ad entrare in Corso
San Maurizio, immettersi nel controviale e
girare a destra in Via Vanchiglia (VARCO ZTL
telecamera attiva 7.30-10.30am*), proseguire
su Piazza Vittorio Veneto, Via Po, girare a
sinistra in Via Delle Rosine girare a destra in Via
Principe Amedeo a sinistra in Via Accademia
Albertina, arriverete direttamente in Piazza
Carlo Emanuele II. Troverete l’ingresso del
nostro albergo sul lato di Via Santa Croce.

Dall’autostrada Torino-Piacenza A21/Torino-Savona A6:

Proseguire sulla tangenziale sud, prendere l’uscita della
tangenziale CORSO UNITA’ D’ITALIA e proseguire sul
medesimo corso. Prendere il secondo sottopassaggio
sulla sinistra, sottopasso Michele Lanza, che porta
direttamente in Corso Massimo D’Azeglio. Proseguire sul
corso fino a girare a sinistra nel controviale di Corso
Vittorio Emanuele II, a destra in Via San Massimo
(VARCO ZTL telecamera attiva 7.30-10.30am*), girare a
sinistra in Via Luigi Des Ambrois, la quale porta
direttamente in Piazza Carlo Emanuele II, effettuare il
giro della piazza. Troverete l’ingresso del nostro albergo
sul lato sinistro di Via Santa Croce.

PARCHEGGI
COME RAGGIUNGERE IL NOSTRO GARAGE
Il nostro garage non è prenotabile, viene fornito
l’accesso soltanto dopo aver eseguito il check-in.
Dall’ingresso dell’Hotel, girare in via Santa Croce,
raggiungere il civico 3P, dove si trova la rampa di
ingresso del nostro garage sotterraneo.
Totale giornaliero 24h: 25€
COME RAGGIUNGERE L’AUTORIMESSA ACCADEMIA
ALBERTINA - Via dell'Accademia Albertina, 3
Via Accademia Albertina, strada dedicata all’esclusivo
transito dei bus, nel tratto Piazza Carlina – Via Po è
libera dalle telecamere.
Lun-Ven: dalle 7.00 alle 00.30
Sabato: dalle 7.00 all’01.00
Domenica: dalle 7 alle 12 – dalle 19 all’01.00
Totale giornaliero 24h: 20€
ZONA TRAFFICO LIMITATA
Il centro di Torino è limitato al traffico e alla sosta delle
auto dalle 7.00 alle 10.30 del mattino dal Lunedì al
Venerdì. Per gli Ospiti pernottanti presso NH Collection
Piazza Carlina che circolano prima delle 10.30 per
raggiungere l’hotel è prevista l’esenzione comunicando i
propri dati, e quelli del veicolo, al ricevimento. Ci
raccomandiamo di non parcheggiare a raso su strisce
blu in tale orario poiché anche la sosta in area ZTL è
sanzionabile.

