
Accessibile a persone 

disabili 

Il Centro Culturale Pier 

Giorgio Frassati dispone di 

una luminosa e confortevo-

le sala a conformazione    

variabile, attrezzata per   

ospitare conferenze, proie-

zioni di film, concerti e   

mostre.  

 

 

Le associazioni, gli enti, le 

aziende e i privati che ne 

facciano richiesta possono 

usufruire a prezzi concor-

renziali di una location otti-

male nel pieno centro di  

Torino, facilmente raggiun-

gibile con i mezzi pubblici e 

accessibile alle persone    

disabili. 

Sala Conferenze 

P. G. Frassati 

Tariffe 

concorrenziali 

Nel centro storico di 

Torino 

 Centro Culturale P.G. Frassati 

Via delle Rosine, 15—10123 Torino 

www.centrofrassati.it 

salafrassati@frassati.it 

Tel. 011 812 6601  



Posti a sedere: 80 posti su sedie 

removibili 

Lunghezza: 12 metri 

Larghezza: 5 metri 

Tavolo e postazioni relatori: su 

pedana rialzata (non removibile) 

Video proiettore: con ingresso 

per PC e lettore CV /DVD 

Schermo: 2,30 x 1,80 metri 

Impianto microfonico: 2 microfo-

ni fissi + 1 microfono mobile 

Porte di ingresso: 2 di cui una 

accessibile alle persone disabili 

Luce naturale: Si 

Possibilità oscuramento: Si 

Per ogni informazione si prega 

di contattare il seguente 

indirizzo e-mail: 

salafrassati@centrofrassati.it 

Info e prenotazioni 

Descrizione 

La Sala Conferenze Frassati si trova 

nel centro storico di Torino in via delle 

Rosine 15 (ingresso per le persone di-

sabili da Via delle Rosine 11). 

Mezzi pubblici per raggiungere la sala: 

tram GTT linee 7, 13, 13/, 15. Autobus 

GTT linee 55, 56, 61, Star 1 (fermata n° 

476 Sant’ Ottavio). 

La Sala Conferenze Frassati è facilmen-

te raggiungibile a piedi dalla stazione 

ferroviaria di Torino Porta Nuova in  

circa 15/20 minuti. 

 Euro 100,00 per singola se-

rata  (max 3 ore) 

 Euro 150,00 mezza giornata 

(mattino o pomeriggio per un 

max di 5 ore) 

 Euro 250,00 intera giornata 

(max 9 ore) 

Si richiede il pagamento anticipa-

to con bonifico bancario. Verrà 

rilasciata regolare fattura. 
Dove si trova 

Tariffario 

http://gttweb.5t.torino.it/gtt/trasporto/linea-dettaglio.jsp?codlinea=766

