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Come arrivare. How to get there.

Benvenuti in Piemonte, la regione che la guida 
“Best in Travel” di Lonely Planet ha indicato come 
migliore destinazione di visita nel 2019. Come 
suggerisce il suo antico nome, Pedemontium, la 
regione si trova ai piedi delle Alpi Occidentali, con 
cime di straordinaria bellezza come il Monte Rosa e 
l’inconfondibile piramide del Monviso, noto come il “Re 
di pietra”, da cui scaturisce il fiume più lungo d’Italia, 
il Po. Il Piemonte presenta un insieme armonioso 
di arte, storia e natura, un’eccellente gastronomia e 
tradizione vinicola, paesaggi straordinari e una ricca 
offerta di sport e attività per il tempo libero e il relax. 
Benvenuti a Torino e in Piemonte!

IN AEREO. BY PLANE.

Aeroporto di Torino/Airport of Torino
Torino Airport
www.aeroportoditorino.it

Aeroporto di Milano/Airport of Milan
Milano Malpensa
www.milanomalpensa-airport.com

Aeroporto di Roma/Airport of Rome
Roma Fiumicino
www.adr.it/fiumicino

Aeroporto di Cuneo/Airport of Cuneo
Cuneo-Levaldigi
www.aeroporto.cuneo.it

IN TRENO. BY TRAIN.

Treni ad alta velocità collegano il Piemonte con Milano
e le principali città d’Italia, Francia e Svizzera.
High-speed trains connect Piemonte with Milan and the 
main Italian cities, along with France and Switzerland.

Trenitalia
www.trenitalia.com

Italo
www.italotreno.it

Welcome to Piemonte, awarded as #1 must-visit 
region in the world by Lonely Planet’s Best in Travel 
Guide 2019. As the name, Pedemontium, suggests, 
the region stands at the foot of the Western Alps with 
peaks of extraordinary beauty, such as the Monte 
Rosa and the unmistakable pyramid of Monviso, 
known as the “King of stone”, where the Po, Italy’s 
longest river, originates. Piemonte is a harmonious 
blend of art, history and nature, excellent food and 
wine, jaw-dropping landscapes and a wide array of 
sports, dynamic or relax activities. Welcome to Torino 
and Piemonte!

IN AUTO. BY CAR.

Una ramificata rete autostradale collega le città del 
Piemonte alle maggiori città d’ Italia, Francia e Svizzera.
A dense network of highways connects all the major cities
of Piemonte, Italy, France and Switzerland.

A4 Torino - Milano - Venezia - Trieste
www.satapweb.it/a4-torino-milano

A5 Torino - Aosta
www.sav-a5.it

A6 - A10 Torino - Savona - Ventimiglia 
www.autostradadeifiori.it

A21 Torino - Piacenza
www.satapweb.it/a21-torino-piacenza

A26 Genova - Gravellona Toce
www.autostrade.it

A32 Torino - Bardonecchia
www.sitaf.it
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Torino e Piemonte, 
ogni giorno una scoperta
Torino and Piemonte,
a surprise everyday



Torino, elegante
e dinamica capitale
del Piemonte

Benvenuti a Corte,
nelle Residenze
Reali del Piemonte

Torino, the elegant
and dynamic
capital of Piemonte

The Royal Residences
of Piemonte: welcome
to court

Le parole chiave per scoprire Torino?
Arte ed enogastronomia. 
Prima capitale d’Italia, Torino possiede 
un’innata energia creativa. Oltre 50 musei, tra 
i quali i Musei Reali, la Fondazione Torino 
Musei (con la GAM-Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea, il Mao-Museo d’Arte 
Orientali e Palazzo Madama) e lo straordinario 
complesso delle Residenze Reali del Piemonte 
UNESCO, raccontano il forte legame con l’arte e 
l’innovazione di questa storica capitale del
Barocco, oggi sede anche del MAUTO-Museo
Nazionale dell’Automobile e del Museo 
Nazionale del Cinema. Antesignana di 
tendenze internazionali, è palcoscenico 
d’avanguardia di noti festival artistici, musicali 
e cinematografici. Torino è capitale del gusto, 
ambasciatrice a livello mondiale del Piemonte 
più autentico. Qui, dove sono nati il vermouth 
e l’aperitivo,il cioccolato gianduja e il gelato 
artigianale, la tradizione gastronomica del 
Piemonte raggiunge risultati da primato, da 
provare nelle pasticcerie e nei caffè storici, nelle 
trattorie e nei ristoranti stellati Michelin, per una 
vera esperienza multi-sensoriale.

Patrimonio UNESCO dal 1997, il complesso seriale 
delle 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte 
invita a scoprire capolavori d’arte e natura del 
Piemonte. Opera dei più noti architetti e artisti tra 
il XVII e il XVIII secolo, questa “Corona di Delizie 
dei Savoia” si estende da Torino alle Langhe e al 
Canavese. Nel centro di Torino, Palazzo Reale, 
Palazzo Chiablese e i Musei Reali, al cui interno 
sono conservati l’Autoritratto e i magnifici disegni 
autografi di Leonardo da Vinci. E poi Palazzo 
Madama, Palazzo Carignano, Castello del 
Valentino e Villa della Regina. Fuori città, fasti e 
rituali della vita di corte rivivono nella grandiosa 
Reggia di Venaria con gli imponenti giardini e il 
vicino Castello della Mandria con il vasto parco. 
Oltre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e al 
Castello di Moncalieri, si visita il Castello di Rivoli, 
il primo museo d’arte contemporanea fondato in 
Italia. Sul percorso verso Ivrea, il Castello di Agliè 
e, nel Cuneese, il Castello di Racconigi con il suo 
parco. Nelle Langhe, ecco il Castello di Govone, 
il Castello di Valcasotto e la Tenuta di Pollenzo, 
sede dell’Università di Scienze Gastronomiche e 
della Banca del Vino. 

Keywords to explore Torino? Art and food. Italy’s 
first capital city, Torino has an innate creative 
energy. Its more than 50 museums, including the 
Musei Reali (Royal Museums), the Fondazione 
Torino Musei (with GAM-Gallery of Modern and 
Contemporary Art, MAO-Museum of Oriental Art and 
Palazzo Madama), and the extraordinary complex 
of the UNESCO Royal Residences of Piemonte, 
are the best expression of the deep connection with 
art and innovation of this capital of Baroque 
style, which today also hosts the MAUTO-National 
Museum of Automobile and the National Museum 
of Cinema. A forerunner of international trends, the 
city is the avant-garde stage for famous art, music 
and film festivals. Torino is the capital of taste and 
international ambassador of Piemonte’s lifestyle. 
Home to vermouth and the aperitif, gianduja 
chocolate and artisan ice cream, here Piemonte’s 
gastronomic tradition is at its best in the pastry 
shops and historic cafés, the trattorias and
Michelin-starred restaurants, for a pure delight for 
all your senses.

A UNESCO World Heritage Site since 1997, the 
serial site made up of the 16 Royal Residences 
of Piemonte invites you to a fascinating journey 
through masterpieces of art and nature. Designed 
and embellished by the leading architects and artists 
between the XVII and the XVIII centuries, this “Crown 
of Delights of Savoy” radiates out from Torino to 
the Langhe and Canavese areas. Torino houses the 
Palazzo Reale, Palazzo Chiablese and the Musei 
Reali (Royal Museums), which preserve Leonardo da 
Vinci’s self-portrait and a unique group of drawings, 
Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Castello 
del Valentino and Villa della Regina. At a short 
distance, enjoy the stunning Reggia di Venaria 
with its magnificent gardens and the Castello della 
Mandria with the vast park. Moreover, the Palazzina 
di Caccia di Stupinigi and the Castello di Moncalieri, 
along with the Castello di Rivoli, the first museum 
of contemporary art founded in Italy. On the way to 
Ivrea, the Castello di Agliè, and in the Cuneo area you 
reach the Castello di Racconigi and the park. In the 
Langhe area, the Castello di Govone, the Castello di 
Valcasotto and the Tenuta di Pollenzo, home to the 
University of Gastronomic Sciences and the Wine Bank.

www.museoegizio.it www.lavenaria.itwww.museoegizio.it www.lavenaria.it

Torino Città 
Creativa per il 
Design UNESCO

La Vigna di Villa 
della Regina è
tra le più antiche
vigne urbane 
d’Europa

Torino Creative
City of Design 
UNESCO

Queen’s Vineyard 
of Villa della Regina 
is one of the oldest 
urban vineyards in 
Europe 

Il Museo Egizio 
Torino, nato nel 
1824, è il più antico 
al mondo dedicato 
alla cultura egizia

Il Potager
più grande d’Italia, 
oltre 10 ettari
nei Giardini della 
Reggia di Venaria

The Egyptian 
Museum (1824),
the oldest museum 
in the world 
dedicated to

The largest Potager 
in Italy in the 
Gardens of the 
Reggia di Venaria



Arte
Contemporanea

Torino e il Piemonte 
sotto i riflettoriContemporary Art

Torino and Piemonte
in the spotlight

Il Piemonte ha una storica passione per l’arte, 
iniziata a Torino nel 1863 con la fondazione 
della GAM-Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, la prima raccolta pubblica del 
suo genere in Italia. Riconosciuta capitale dell’arte 
contemporanea di livello internazionale, oggi 
Torino è sede di eventi come Artissima Fair e 
Contemporary Art Week. Luci d’Artista è la serie 
di installazioni open-air di artisti internazionali 
protagonista della stagione invernale in città. 
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
e la Fondazione Mario Merz, il MEF-Museo 
Ettore Fico e il complesso OGR-Officine Grandi 
Riparazioni Ferroviarie, la Pinacoteca Giovanni 
e Marella Agnelli e CAMERA-Centro Italiano per 
la Fotografia danno vita ad un vivace fermento 
culturale. Il Castello di Rivoli, Museo d’Arte 
Contemporanea, è arricchito dall’importante 
Collezione Cerruti. Il progetto Art mapping porta 
alla scoperta del patrimonio contemporaneo 
nella regione, con le sue opere disseminate sul 
territorio. Il Castello di Rivara, tra Asti e Torino, è 
l’interessante residenza d’artista che accoglie nomi 
illustri e talenti emergenti ed ospita importanti 
mostre. 

Le radici della cinematografia italiana affondano 
in Piemonte, e Torino ne è stata la prima capitale 
fin dal 1896, quando i fratelli Lumière tennero 
proprio in città la prima proiezione in Italia. 
Torino è un set urbano unico, che racconta 
importanti capitoli della storia del cinema nelle 
location disseminate nei suoi quartieri. Oggi 
promuove e ospita festival di prestigio, come 
TFF-Torino Film Festival, Torino LGBTQI, 
CinemAmbiente e Sottodiciotto Film Festival, 
oltre al multimediale ViewFest. Tempio della 
settima arte è la Mole Antonelliana, sede 
del Museo Nazionale del Cinema, con 
la sua straordinaria raccolta di 1.800.000 
testimonianze e memorabilia. Protagonista del 
grande schermo è tutto il territorio regionale, 
molto richiesto per importanti produzioni 
cinematografiche e televisive italiane e 
internazionali. Dal Lago Maggiore al Lago d’Orta, 
dalle colline di Langhe-Roero e Monferrato fino 
alle Residenze Reali Sabaude del Piemonte 
UNESCO, il Piemonte è meta di crescente 
fascino per gli appassionati di cineturismo, oltre 
che dinamica fucina di idee e talenti, dalla quale 
nascono le realtà più creative a livello nazionale.

Piemonte’s long historic passion for art began 
in Torino in 1863, with the establishment of the 
GAM-Modern and Contemporary Art Gallery, the 
first public collection of modern art in Italy. Today 
Torino is recognized as the capital of contemporary 
art with international events such as Artissima 
Fair and Contemporary Art Week. Luci d’Artista 
(Artists’ Lights) is the series of open-air installations 
by international artists that brighten the city winter. 
The Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, the 
Fondazione Mario Merz, the MEF-Ettore Fico 
Museum and the impressive complex of OGR-
Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie, the 
Giovanni and Marella Agnelli Picture Gallery and 
CAMERA-Italian Centre for Photography give a 
voice to a lively cultural ferment. The Castello di 
Rivoli, Contemporary Art Museum, is enriched by 
the important Cerruti Collection. The Art mapping 
project leads to the discovery of the contemporary 
heritage in the region, with works scattered 
throughout the territory. The Castello di Rivara, on 
the route between Asti and Torino, is an interesting 
artist’s residence, which hosts prestigious names and 
emerging talents, along with important exhibitions.

Italian cinema has deep roots in Piemonte, with 
Torino becoming its first capital in 1896, when 
the Lumière brothers set up the first screening 
in the city, and the first ever in Italy. Torino is a 
unique urban set, that shows important chapters 
in the history of cinema with the many locations 
scattered throughout every neighbourhood. Today 
it promotes and hosts prestigious festivals, such 
as the TFF-Torino Film Festival, Torino LGBTQI, 
CinemAmbiente and Sottodiciotto Film Festival, 
as well as the multimedia ViewFest. The temple 
of the seventh art is the Mole Antonelliana, 
home to the National Museum of Cinema with 
an extraordinary collection of 1,800,000 works, 
ranging from archival documents to memorabilia. 
The protagonist of the big screen is also the entire 
region, playing an increasingly central role in Italian 
and international film and television productions. 
From Lake Maggiore to Lake Orta, the hills of 
Langhe-Roero and Monferrato to the UNESCO Royal 
Residences of Piemonte, Piemonte is an appealing 
destination for film tourism, but also a source of 
ideas and talents, among Italy’s most active and 
creative. 

A Biella, Cittadellarte
Fondazione 
Pistoletto, founded 
by the Arte Povera 
master

Villas, gardens 
and castles as 
fascinating scene
for international film 
productions 

In Torino and 
Guarene (Cuneo) the 
historic headquarters 
of the Fondazione 
Sandretto Re 
Rebaudengo

Film Commission 
Torino Piemonte 
produces movies, 
video clip, docu-films 
and TV series

fsrr.org www.fctp.itfsrr.org www.fctp.itwww.cittadellarte.it www.cittadellarte.it

A Biella, 
Cittadellarte 
Fondazione 
Pistoletto, fondata 
dal Maestro 
dell’Arte Povera

Ville, giardini e 
castelli splendidi 
per produzioni 
cinematografiche 
internazionali

A Torino e Guarene 
le storiche sedi 
della Fondazione 
Sandretto Re 
Rebaudengo

Film Commission 
Torino Piemonte 
produce film, video 
clip, serie TV, spot e 
documentari



Viaggio
nei sapori

Esperienze
Outdoor

A journey into 
the flavours

Outdoor
Experiences

Meta prediletta dei gourmet, il Piemonte riserva 
esperienze multi-sensoriali uniche, fatte di 
tradizione artigiana e alta qualità dei prodotti: 
il cioccolato, la nocciola IGP, ottime carni e il 
riso coltivato tra Vercelli, Novara e Biella, oltre 
a prelibati formaggi artigianali. Vera star della 
tavola è il Tartufo Bianco d’Alba, capace di 
trasformare un fumante risotto o un piatto di 
carne cruda in un’estasi per il palato. Il versatile 
territorio del Piemonte offre 17 etichette 
DOCG e 42 DOC, molte delle quali prodotte 
nei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato UNESCO: dai famosi vini rossi, come 
Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, 
Ghemme, Gattinara e Brachetto d’Acqui, ai 
vini bianchi Roero Arneis, Erbaluce, Gavi, Alta 
Langa e Asti Spumante. Di gran pregio anche 
la produzione di birre artigianali e vermouth. 
Sulle Strade dei Vini, dei Formaggi e del Miele, 
il Piemonte rivela la sua anima più autentica: 
persone, storie e passione per una terra che 
ha dato origine a Slow Food, il movimento 
internazionale nato nel 1986 a Bra (Cuneo)     
per un cibo “buono, pulito e giusto”.

Mosaico di paesaggi di grande bellezza e 
varietà, il Piemonte si conosce a ritmo lento, dal 
“mare a quadretti” delle risaie tra Biella, Novara 
e Vercelli fino ai laghi, dalle colline ai rilievi 
alpini e ai 7 Sacri Monti UNESCO. Trekking, 
equitazione, alpinismo o canottaggio sono 
tra le tue passioni? Il Piemonte è quel che 
cerchi. La moto è tua insostituibile compagna 
di viaggio e d’avventura? Allora in sella, pronti 
a partire per piacevoli deviazioni tra colline e 
vigneti delle Langhe o nel Monferrato Astigiano e 
Alessandrino, con tappe di gusto. Cicloturismo, 
mountain bike o slow bike? Sono tante le 
occasioni di svago e sport lungo l’antica Via del 
Sale, con i panorami emozionanti e i sapori tipici 
tra Piemonte e Liguria. E con VéloViso Ciclo-
itinerari tra Italia e Francia il Monviso e le Valli 
Occitane del Cuneese non avranno più segreti 
per gli appassionati delle due ruote. 57 green 
per il golf di gran classe e centinaia i laghi dove 
mettersi alla prova in barca a vela o windsurf. 
Se ami le sfide ad alta quota, sali a bordo di una 
mongolfiera o in volo con il deltaplano e il 
parapendio...

A favourite destination for gourmets, Piemonte offers 
authentic multi-sensorial experiences based on an 
ancient artisan knowledge and the high quality 
products: chocolate, PGI hazelnuts, excellent 
meats and the rice from Vercelli, Novara and Biella, 
along with delicious artisan cheeses. A true star 
is the White Truffle of Alba, which makes of a 
steaming risotto or a plate of raw meat an ecstasy 
for the palate. This versatile land offers 17 DOCG 
and 42 DOC labels, many of which are produced 
in the Vineyard Landscapes of Langhe-Roero and 
Monferrato UNESCO: from the red wines such as 
Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, 
Ghemme, Gattinara and Brachetto d’Acqui, to the 
white wines Roero Arneis, Erbaluce, Gavi, Alta 
Langa and Asti Spumante. There is also the highly-
prestigious traditional production of craft beers 
and the vermouth. On the Wine, Cheese and 
Honey Roads, Piemonte shows its most authentic 
soul, made up of people, stories and a love for the 
land, which is home to Slow Food, the international 
movement founded in 1986 in Bra (Cuneo) for an 
«good, clean and fair» food.

Piemonte is a mosaic of landscape of amazing 
beauty and variety, to discover along many different 
routes: from the “chequered sea”, the rice fields 
between Biella, Novara and Vercelli, to the lakes, 
mountains and the 7 Sacred Mounts UNESCO.
If you love hiking, horseback riding or canoeing, 
go to Piemonte! Are you passionate about 
motorcycles? It’s time to drive through hills and 
vineyards of the Langhe area or Monferrato 
(Astigiano and Monferrato Alessandrino area) with 
some yummy breaks. Cycle tourism, mountain 
biking or slow bike? All 2-wheel enthusiasts can 
enjoy the ancient Via del Sale (Salt Route), mixing 
fascinating landscapes and typical flavours between 
Piemonte and Liguria. Along the VéloViso Cycling 
routes between Italy and France start exploring 
the Monviso and Occitan Valleys in the Cuneo 
area. In Piemonte you find 57 top golf clubs and 
hundreds of glittering lakes where to test your skills 
by sailing or windsurfing and, if you want to treat 
yourself to extreme thrills, why not have a bird’s eye 
view from a hot air-balloon, or hang gliding and 
paragliding? 

cheese.slowfood.it cheese.slowfood.it
www.salonedelgusto.com www.salonedelgusto.com

Alba Città Creativa 
per la Gastronomia 
UNESCO

46 ristoranti stellati 
Michelin

Il Piemonte, la 
patria del ciclismo 
italiano

Alba Creative City of 
Gastronomy UNESCO

46 Michelin-starred 
restaurants

More than 500 km 
of alpine landscape 
and 16,000 km of 
hiking and walking 
trails

Ogni 2 anni gli 
eventi mondiali 
Terra Madre - 
Salone del Gusto e 
Cheese

Oltre 500 km di 
Alpi e 16.000 km di 
percorsi trekking e 
itinerari

Every other year 
in Piemonte the 
international events 
Terra Madre - Salone 
del Gusto and Cheese

Piemonte is home
to Italian cycling



Piemonte,
Alpi in inverno

Itinerari d’Arte
e Spiritualità

Piemonte Alps
in winter

Itineraries of Art
and Spirituality

1.350 km di splendide piste in oltre 50 
località sciistiche, 300 impianti di risalita e 
14 snowpark per indimenticabili giornate sulla 
neve. Scegli la tua vacanza con la famiglia e gli 
amici, l’ospitalità di modernissimi hotel e rifugi 
alpini. Sulle Alpi di Torino, divertimento sulla 
Vialattea, con 400 km di piste tra Sestriere a 
Pragelato, Cesana Sansicario, Clavière, Oulx 
e Sauze d’Oulx. Bardonecchia Ski conquista 
gli appassionati con oltre 100 km di piste e gli 
Snowparks olimpici. Nelle Alpi Cuneesi, oltre 
80 km di piste a Riserva Bianca, mentre a 
Mondolé Ski si vola con un unico skipass “a 
mani libere” su 130 km di percorsi. Tra i laghi 
e le Valli dell’Ossola, nel comprensorio di 
Neveazzurra, si scia lungo 150 km di piste e si 
ciaspola tra panorami mozzafiato. In Valsesia, 
Monterosa Ski è grande sfida sugli sci con più 
di 180 km di piste tra Piemonte e Valle d’Aosta. 
Alagna Freeride Paradise unisce la bellezza 
della natura allo sport adrenalinico sullo sfondo 
del Monte Rosa. Bielmonte, nel Parco Naturale 
Oasi Zegna vicino a Biella, è un paradiso 
innevato con 20 km di piste da discesa e 20 km 
per lo sci di fondo. 

Antico crocevia di popoli, culture e religioni, il 
Piemonte conserva architetture religiose e laiche 
di rara bellezza, a partire dall’arte romanica, 
come le Abbazie di Santa Maria di Vezzolano, nel 
Monferrato Astigiano, e Santa Maria di Staffarda, 
a Revello (Cuneo). Nella Valle di Susa, sulla Via 
Francigena troviamo la Sacra di San Michele 
e l’Abbazia di Novalesa, mentre l’imponente 
cupola sovrasta la Basilica di San Gaudenzio, 
simbolo di Novara e a Vercelli ecco il Duomo e 
la Basilica di Sant’Andrea. A Torino la Cappella 
della Sindone è armoniosa sintesi del Barocco. 
Nel Cuneese, il Santuario di Vicoforte stupisce 
con la cupola ellittica più grande al mondo e i 
suoi affreschi. Capolavori architettonici nati tra 
il XV e il XVII secolo, i 7 Sacri Monti UNESCO 
sono disseminati sul territorio. Di grande pregio 
i tesori d’arte ebraica, come le sinagoghe di 
Torino, Vercelli e Casale Monferrato con il Museo 
dei Lumi, collezione contemporanea di lampade 
per la festa rituale di Chanukka. Le Valli Valdesi 
del Pinerolese si esplorano a piedi o in bicicletta 
e in Valsesia, l’Alta Via dei Walser porta nei 
luoghi di quest’antica popolazione. 

1,350 km of well-equipped slopes in over 50 
ski resorts, 300 ski-lifts and 14 snow parks for 
an unforgettable experience. Choose your holiday 
with family and friends and enjoy the hospitality 
of charming hotels and mountain huts. Let winter 
inspire you in the Alps of Torino: enjoy Vialattea, 
with 400 km of ski runs connecting Sestriere to 
Pragelato, Cesana-Sansicario, Clavière, Oulx and 
Sauze d’Oulx. In Bardonecchia Ski, over 100 km of 
slopes and Olympic adrenaline-filled snowparks. In 
the Cuneo Alps, Riserva Bianca offers more than 
80 km of slopes, whereas in Mondolé Ski resort 
you get a single “hands-free” ski pass for more than 
130 km of runs. Between the lakes and the Ossola 
Valleys, in the Neveazzurra winter area, you can ski 
along 150 km of slopes and snowshoe with a view.
In Valsesia, Monterosa Ski it’s a great time with 
over 180 km of slopes connecting Piemonte and the 
Aosta Valley. Alagna Freeride Paradise is beautiful 
nature and sporting thrills against the backdrop of 
Monte Rosa. Bielmonte, in the Oasi Zegna Nature 
Park near Biella, is a real snow paradise with 20 
km of downhill slopes and 20 km for cross-country 
skiing.

A crossroad of people, cultures and religions, 
Piemonte preserves religious and secular architectural 
masterpieces of rare beauty, starting from the 
Romanesque art, with the Abbeys of Santa Maria di 
Vezzolano, in the Monferrato Astigiano district, and 
Santa Maria di Staffarda, in Revello (Cuneo). In the 
Susa Valley, along the Via Francigena you find the 
Sacra di San Michele and the Abbey of Novalesa. In 
Novara, the imposing dome dominates the Basilica di 
San Gaudenzio and in Vercelli worth visiting are the 
Duomo and the Basilica di Sant’Andrea. In Torino, the 
Chapel of the Sindone (Holy Shroud) is an harmonious 
masterpiece of the Baroque art. Near Cuneo, the 
Sanctuary of Vicoforte amazes visitors with the largest 
elliptical dome in the world, entirely frescoed. Built 
between the XV and XVII centuries, the 7 Sacred 
Mounts of UNESCO are scattered throughout the 
region. A true treasure of Jewish art is preserved in the 
synagogues of Torino, Vercelli and Casale Monferrato, 
with its Museo dei Lumi (the Museum of Lights), a 
valuable collection of lamps for the ritual festival of 
Hanukkah. The Waldensians Valleys in Pinerolo are to 
be explored on feet and by bike. Moreover, in Valsesia, 
the High Road of the Walser leads to discover the 
ancient sites of this population. 

La Capanna Regina 
Margherita, a 4.554 
m sul Monte Rosa, 
è il rifugio più altro 
d’Europa

Il Santuario di 
Oropa è il più 
importante 
santuario mariano 
delle Alpi

The Regina 
Margherita Hut, 
at 4,554 m, on the 
Monte Rosa, is the 
highest refuge in 
Europe

The Sanctuary of 
Oropa is the most 
important sanctuary 
devoted to the Virgin 
Mary in the Alps

Oltre 450 km
di piste di fondo

Via Francigena in 
Piemonte,
650 km attraverso
5 province

More than 450 km
of cross-country 
trails 

Via Francigena in 
Piemonte runs for 
650 km through 5 
provinces



Lago Maggiore
e Lago d’Orta Shopping

Lake Maggiore
and Lake Orta Shopping experience

Inseriti in un’incantevole cornice naturale, il 
Lago Maggiore e il Lago d’Orta sono tra le 
mete più apprezzate al mondo per il microclima 
mite, le ville storiche immerse in splendidi 
parchi ed eventi di fama internazionale. Tra 
le ridenti località del Lago Maggiore spiccano 
l’elegante ospitalità di hotel esclusivi, una cucina 
genuina e lo shopping di classe. In battello si 
raggiungono le Isole Borromee per una visita 
ai loro sontuosi palazzi e giardini, autentici 
paradisi terrestri con oltre 2.000 varietà di 
piante. Panorama mozzafiato dalla vetta del 
Mottarone, cui si arriva dal lago in soli 20 minuti 
di funivia. L’atmosfera del Lago d’Orta è perfetta 
per un soggiorno romantico. Sulle alture del 
Sacro Monte, patrimonio UNESCO, affascina 
la vista dell’antico borgo di Orta e dell’Isola 
di San Giulio, simbolo mistico del lago. Tra i 
laghi si sviluppa una rete di percorsi trekking 
e bicicletta alla portata di tutti. Tutt’intorno, la 
natura incontaminata delle Valli Ossolane con 
il Monte Rosa, la Cascata del Toce, il Parco 
Nazionale Val Grande e i Parchi Naturali 
Veglia Devero e Alta Valle Antrona.

Il Piemonte è anche una regione ricca di 
produzioni d’eccellenza, per un’esperienza 
di viaggio unica ed esclusiva. Dalla tradizione 
artigianale e dall’abilità creativa nasce una vasta 
selezione di marchi che sono ambasciatori del 
Made in Italy nel mondo. Ogni distretto del 
Piemonte offre shopping di qualità, in atelier 
e boutique gourmet, mercatini e botteghe 
tipiche. Ampia la scelta: dai cachemire e lane 
nello storico Distretto tessile del Biellese al 
design industriale e alla moda, con stilisti che 
hanno scritto capitoli importanti nella storia del 
costume italiano e internazionale a Torino e 
nel Cuneese. Sul Lago d’Orta, nel Distretto del 
Casalingo, troverete i prodotti iconici di brand 
conosciuti a livello mondiale.
In Piemonte, lo shopping è sempre di classe:
Torino Outlet Village - www.torinooutletvillage.com
Serravalle Designer Outlet - www.mcarthurglen.com
Mondovicino Outlet Village - www.mondovicino.it
Vicolungo. The Style Outlets - vicolungo.thestyleoutlets.it
Biella Cashmere Fashion Outlets - www.atl.biella.it/shopping

In an enchanting natural setting, Lake Maggiore 
and Lake Orta are among the most popular 
destinations in the world for their mild microclimate, 
the historic villas surrounded by beautiful parks and 
internationally renowned events. In the charming 
towns of Lake Maggiore, the elegant hospitality of 
exclusive hotels, genuine food and classy shopping 
stand out. By boat you can reach the Borromeo 
Islands for a visit to sumptuous palaces and 
gardens, authentic earthly paradises with over 
2,000 varieties of plants. Breath-taking panorama 
from the top of Mount Mottarone, reachable in 
just 20 minutes by cable car. The atmosphere of 
Lake Orta is perfect for a romantic stay. On the 
heights of the Sacred Mount, a UNESCO site, you 
will be fascinated by the view of the ancient village 
of Orta and the Island of San Giulio, the mystical 
symbol of the lake. Between the lakes there is a 
network of amazing trekking and bike routes. All 
around, the Ossola Valleys offer the most unspoiled 
environments with Monte Rosa, the Toce Waterfall, 
Val Grande National Park, Veglia Devero and Alta 
Valle Antrona Nature Parks.

Piemonte is a must destination for every shopping 
lover, seeking a unique and exclusive travel 
experience. From the artisanal tradition and the 
creative skills come a wide selection of brands, that 
are perfect ambassadors of the Made in Italy in the 
world. Every district of the region offers a high-class 
shopping, in ateliers and gourmet boutiques, typical 
markets and exquisite shops. You can choose among 
soft cashmeres and wools, produced in the historic 
textile district of Biella, to the industrial design and 
fashion, with designers who made the history of 
Italian and international style in its thriving centres, 
in Torino and the Cuneo area. On Lake Orta, in 
the Houseware District, you will find the iconic 
products of brands known worldwide.
In Piemonte, the choice is always classy: 
Torino Outlet Village - www.torinooutletvillage.com
Serravalle Designer Outlet - www.mcarthurglen.com
Mondovicino Outlet Village - www.mondovicino.it
Vicolungo. The Style Outlets - vicolungo.thestyleoutlets.it
Biella Cashmere Fashion Outlets - www.atl.biella.it/shopping

18,000 wineries, 
where to taste 
and buy the best 
production made in 
Piemonte 

The great Italian 
goldsmith tradition 
in Valenza Po 
(Alessandria)

Isola Bella, Isola 
Madre and Isola dei 
Pescatori, the pearls 
of Lake Maggiore

L’Isola Bella, l’Isola 
Madre e l’Isola dei 
Pescatori, le perle 
del Lago Maggiore

18.000 cantine 
dove gustare 
ed acquistare la 
miglior produzione 
della regione

Flowers, fountains, 
and terraces in the 
Botanical Gardens
of Villa Taranto

Fiori, fontane 
e terrazze nei 
Giardini Botanici
di Villa Taranto

La grande 
tradizione orafa 
italiana a
Valenza Po 
(Alessandria)



Terra d’incontri Land of events
Il Piemonte rappresenta una destinazione 
congressuale molto varia e ideale in tutte le 
stagioni. Dalla città di Torino al Lago Maggiore 
e Lago d’Orta, dalle Residenze Reali Sabaude 
del Piemonte ai Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato, entrambi Patrimoni
UNESCO, il Piemonte offre una vasta gamma
di location per eventi corporate, congressi 
e incentive, unendo la contemporaneità al 
fascino della tradizione. I rinomati musei e le 
nuovissime location post-industriali torinesi, le 
storiche ville e i grandi alberghi sulle rive dei 
laghi, i castelli e le cantine sulle colline: l’intera 
regione è una vera e propria terra d’incontri!

Piemonte is a diverse and amazing
MICE - Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions - destination all year round. From the 
city of Torino to the Lakes Maggiore and Orta, from 
the Royal Residences of Piemonte to the Vineyard 
Landscape of Langhe-Roero and Monferrato - both 
UNESCO World Heritage Sites -, Piemonte offers 
a wide range of venues for corporate events, 
congresses and incentive tours, combining 
a contemporary approach with a fascinating 
tradition. The famous museums and the brand new 
post-industrial locations in Torino, the marvellous 
villas and the big hotels on the lakes shores, the 
castles and the cellars in the hills: the whole region 
is a veritable land of events!

Post-industrial 
locations, Royal 
Residences of 
Piemonte, villas, 
castles and gardens 
as beautiful settings 
for luxury events

Exclusive venues 
in the Vineyard 
Landscape of 
Langhe-Roero and 
Monferrato UNESCO

Location
post-industriali, 
Residenze Reali 
del Piemonte, ville, 
castelli e giardini: 
palcoscenico perfetto 
per eventi esclusivi

Sedi raffinate nei 
Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero 
e Monferrato 
UNESCO



www.visitpiemonte.com

Crediti fotografici. Photo credits. - Archivi. Archives: ATL Biella Valsesia Vercelli, ATL Provincia di Novara, Borromeo, Città di Torino, Consorzio La Venaria Reale, 
Distretto Turistico dei Laghi, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Torino Musei, OGR-Officine Grandi Riparazioni, 
Ordine Mauriziano, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Regione Piemonte, Tenuta di Pollenzo, Turismo Torino e Provincia, VisitPiemonte-Getty Images, VisitPiemonte -
photos by Giorgio Perottino - Getty Images.
Foto di - Photos by: Enrico Amici, Marco Bonfanti, Roberto Borgo, Andrea Cherchi, Michele d’Ottavio, Davide Dutto, Gianni Ingrosso, Alessandro Lercara, Paolo Meitre 
Libertini, Marco Saroldi, D. Solavaggione - Reporters


