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In collaborazione con:

TORINO COME TU LA VUOI

Un particolare giro turistico.
A bordo delle nostre vetture, sar un vero piacere
attraversare il centro storico, scoprire gli angoli
pi suggestivi della citt, con facolt di gestire
il tour e le soste secondo le proprie esigenze.
E in pi,  previsto un servizio multimediale con
descrizioni plurilingue dei punti d'interesse visitati.
Prenota la tua visita! 0115730
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1 ora: 40 euro
Itinerario guida/Route planner:
Gran Madre (Calice Santo Graal)
Monte dei Cappuccini
(Museo della Montagna e visita panoramica)
Piazza Vittorio
Mole Antonelliana - Museo del Cinema
Via Po Piazza Castello
(Teatro Regio - Palazzo Madama - Palazzo Reale)
Via XX settembre - Torri Palatine
Duomo Sindone
Porta Palazzo Mercato
Municipio (Monumento Conte Verde)
Piazza Solferino (Fontana Angelica)
Museo Pietro Micca
Porta Susa - Piazza Statuto (Monumento Frejus)
Porta Susa - Nuova Corso Bolzano
Corso Matteotti - Monumento Corso Vittorio
Porta Nuova - Via Roma (Louis Vuitton)
Piazza San Carlo (Cavallo di Bronzo)
Via Maria Vittoria - Via Lagrange - Museo Egizio
Palazzo della Provincia
Piazza Carlina - Via Accademia - Piazza Cavour
Corso Cairoli (Panorama collinare e Murazzi)

A special tour.
On board of our taxi, will be a real pleasure through
the historical center.Discover the most beautiful
parts of the city, with the options to manage the
tour according to their own needs.
This would include a multimedia service with multilingual descriptions of points of interest visited.
Book your visit! 0115730
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3 ore: 90 euro
In aggiunta all'itinerario di 2 ore
In addition to the route of two hours
La reggia di Venaria

8 ore: 200 euro
4 Residenze Sabaude
+ Juventus Stadium
in aggiunta ai precedenti itinerari
Corso Tommaso Agudio
Percorso delle 100 lire
Stadio Juventus, sosta nell'entrata principale
Venaria Reale
Visita a discrezione dei giardini della Reggia
(costo 5 euro a vs carico)
Castello Rivoli (15 min di sosta)
Palazzina di Stupinigi
Villa della Regina
Partenza h 9,30 rientro in centro h 17.30
Departure at 9.30 - h 17.30 return to center

2 ore: 70 euro

Prezzi per la citt/ Prices for the city

In aggiunta all'itinerario di un' ora
In addition to the route of one hours
Corso Massimo D'azeglio,
Castello del Valentino,
Fontana 4 stagioni
Corso Moncalieri, Vista Borgo Medioevale
Corso Casale, Motovelodromo Fausto Coppi
Dentiera di Superga
Basilica di Superga
(25 min di sosta/ 25 minutes of rest)
Vista sulla citt, visita in chiesa,

I prezzi sono indicativi
Indicative prices
-Torino centro - Reggia Venaria: 25 euro
-Torino centro - Aeroporto: 30 euro
-Torino centro - Lingotto: 10 euro
-Torino Lingotto-Areoporto: 39 euro
-Torino centro - Malpensa: 200 euro
-Torino centro - Linate: 220 euro
-Torino centro - Stadio Juventus: 15 euro

servizio sms

Vi ricordiamo inoltre il servizio SMS con chiama TAXI
senza attesa
mandando un messaggio dal vostro telefonino al
numero 342.411.5730
Es: torino via roma 300 riceverete un sms di conferma
con il tempo di attesa e il codice di vettura.

paga il taxi
con il cellulare

Sempre e ovunque comodomamente grazie alla
colloborazione con BEMOOV da oggi per pagare
il taxi non serve nient'altro che il tuo telefono.
Registrati sul sito www.bemoov.it accederai
all'annovativo servizio di pagamento abbinando
il tuo numero di telefono allo strumento di pagamento che
preferisci.
Da quel momento il tuo telefono sar abilitato ad acquistare
tutti i servizi BEMOOV.
La vita  pi semplice se gli acquisti sono in movimento
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partner del gusto
M**BUN Corso Susa22/E
10098 Rivoli (To)
Tel 011 9534062-info@mbun.it
M**BUN Corso Siccardi 8/A
10122 Torino
Tel 011 5617097-infotorino@mbun.it

Il tuo taxi a Torino!

