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Questa non è una guida come le altre, perché l’autore non è un autore
come gli altri. O meglio, l’autore non è nemmeno un autore, ma tanti:
siete voi, i viaggiatori che ogni giorno si muovono, sperimentano, azzardano, scoprono. E condividono l’esperienza fatta – a volte bella, altre pessima, altre ancora superlativa – in modo che altri possano benefciarne a
loro volta. TripAdvisor è questo: la più grande comunità di viaggiatori del
mondo, un posto dove mettere in comune conoscenze, gusti e passioni,
chiedere e ofrire consigli, confrontarsi e, perché no, anche protestare.
Questa guida nasce così, sulla base dello sterminato archivio di TripAdvisor
ma con qualcosa in più: l’accurato lavoro di vaglio, verifca e selezione fatto
da una redazione esperta che per mesi ha analizzato recensioni e informazioni, ha cercato riscontri ed elaborato contenuti extra e approfondimenti.
Tutte le Top 5 e le Top 10 presenti nella guida sono state elaborate a partire dalle classifche di TripAdvisor. Le strutture e le attrazioni selezionate
dovevano soddisfare i seguenti requisiti:
1.
2.

3.

essere classifcate nei primi centocinquanta posti della graduatoria
della propria categoria di TripAdvisor;
avere almeno cinquanta recensioni (le uniche eccezioni fgurano nelle città in cui è stato impossibile trovare un numero congruo di strutture che soddisfacessero questa caratteristica);
avere una valutazione complessiva non inferiore ai tre punti e mezzo
sulla rating bar TripAdvisor.
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Introduzione

La guida di viaggio
scritta dai viaggiatori
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A partire da questi dati, la redazione ha stilato classifche che pongono
l’accento sul rapporto qualità-prezzo, requisito fondamentale per far parte
di Italia low cost, cercando allo stesso tempo di fornire per ogni città un
quadro il più ampio possibile sia delle location, sia delle caratteristiche
delle varie strutture.
Le scelte della redazione, invece, non seguono i criteri utilizzati per la
compilazione delle classifche, ma si basano sui giudizi personali e insindacabili di chi ha seguito la stesura del libro. Inoltre, nei capitoli dedicati
alle singole città troverete molte rubriche originali pensate per ofrirvi utili
spunti: box di approfondimento tematico, itinerari per gite fuori porta e
anche un pratico carnet con gli eventi principali cittadini mese per mese
e tutte le informazioni logistiche e di trasporto.
Ecco come leggere le classifche delle singole categorie tematiche.

Dormire
Le dieci strutture selezionate sono suddivise in due classifche che seguono la distinzione presente sul sito di TripAdvisor: Top 5 Hotel, che
racchiude i migliori alberghi cittadini per rapporto qualità-prezzo; Top 5
B&B e altro, che comprende non solo i migliori bed & breakfast, ma anche
alloggi di diverso tipo come ostelli, case-vacanze e appartamenti in aftto.
La fascia prezzo è indicata sulla base di due valori: la tarifa media di una
singola e quella media di una doppia. Dove la struttura non prevede singole, il primo termine si riferisce a una camera doppia uso singola.

Introduzione

Mangiare e bere
La Top 10 presenta un quadro quanto più variegato dell’oferta cittadina,
spaziando dalle gelaterie ai ristoranti, dai cafè ai fast food.
La fascia prezzo è calcolata sulla base della spesa media a persona.

Attrazioni
La classifca proposta non sempre segue l’ordine di classifca presente su
TripAdvisor. Nell’assegnazione del punteggio sono stati considerati i valori
assegnati sulle rating bar di categoria TripAdvisor, il numero di recensioni,
la presenza di certifcati di eccellenza o altri premi, il rapporto qualitàprezzo (ove l’attrazione non sia gratuita).

Legenda dei simboli usati
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Nostro preferito

Cucina tipica

Gratis

Wi-f

Anche con i bambini

Green

Anche per comitive

Dintorni

Le informazioni presenti in questo libro sono aggiornate al mese di febbraio 2014. Ciononostante, tutti i dati presenti (orari, fascia prezzo, giorni di apertura e chiusura) sono
soggetti a cambiamenti imprevedibili e indipendenti dalla nostra volontà.
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Torino
Torino, città regale, luogo misterioso e leggendario, polo industriale
ed economico, vive di glorie antiche e moderne. I castelli, i musei,
le chiese, le piazze maestose e i murazzi con splendidi scorci sul fume
sono l’anima afascinante e intramontabile della prima capitale d’Italia.
Passeggiate per le vie di San Salvario e fermatevi a mangiare in un
ristorantino etnico, sedetevi a leggere in uno dei piccoli giardini che si
nascondono fra i palazzi, fate un salto al Parco del Valentino, pedalate
lungo gli argini del Po e arrivate fno alla casa di Emilio Salgari. Tra una
tappa e l’altra, entrate in una cioccolateria e riempitevi le tasche di
gianduiotti, comprate dei grissini da sgranocchiare mentre programmate
il resto della giornata. Avete solo l’imbarazzo della scelta: dalla Mole al
Museo del Cinema, dal Palazzo Reale al Museo Egizio. E se avete voglia
di una scampagnata le colline torinesi vi accoglieranno, anche in bicicletta.
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Mirafori

dormire

1.
2.
3.
4.

B&B della Rocca
Hotel Urbani
Hotel Valentino du Parc
Hotel Residence
San Paolo
5. Pacifc Hotel Fortino

6. Hotel Alexandra
7. Tomato Backpackers
Hotel
8. B&B Via Stampatori
9. B&B Carlo Alberto
10. Nika Bed & Breakfast
11. B&B Aprile

mangiare e bere

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Luce e Gas
Gelateria Popolare
Master Sandwich
Cafè Nations
L’Acino Restaurant
Corte Noa

