
 
 
Babbo In Bici con [TO]BIKE 
Con [TO]BIKE, il bike sharing di Torino, sarà possibile partecipare a “Babbo in Bici” in modo totalmente 
gratuito.  
Chi è già abbonato al servizio potrà partecipare all’evento con una bicicletta [TO]BIKE senza essere 
soggetto agli scatti tariffari standard che caratterizzano il servizio. Anche se la bicicletta sarà tenuta oltre 30 
minuti quindi, non ci sarà alcun addebito.  
Per chi invece non ha mai utilizzato le biciclette gialle ma vorrebbe utilizzarle per l’occasione, metteremo a 
disposizione un abbonamento giornaliero gratuito.  
 
Dove trovare l’abbonamento 
L’abbonamento può essere richiesto presso:  

- Lo store [TO]BIKE di via Santa Chiara 26/F.  
Lo store è aperto dal Lunedì al Venerdì con orario 10.00 – 14.00 e 15.00 – 19.00.  

- Punto informativo di Eataly Lingotto  
- Ufficio Forma dell’Ospedale Regina Margherita 
- Al punto di partenza della biciclettata, il 2 dicembre 

Compilare il modulo e consegnarlo domenica 2 dicembre prima della partenza per ricevere la card [TO]BIKE 
gratuita e prelevare una bicicletta.  
 
Caratteristiche dell’abbonamento 
L’abbonamento si attiva al primo passaggio della tessera su una colonnina e ha una validità di 24 ore.  
L’utilizzo non è soggetto a scatto tariffario.  
L’abbonamento è utilizzabile da persone con almento 16 anni computi.  
 
Dove trovare le biciclette [TO]BIKE 
La bicicletta potrà essere prelevata in qualunque punto della città, la mattina dell’evento.  
Le postazioni più vicine al punto di partenza della biciclettata (Eataly Lagrange) sono:  
58 [Carlo Alberto] 
49 [Castello2] 
45 [Bertola] 
43 [Giolitti1] 
41 [CLN] 
39 [Lagrange] 
37 [Porta Nuova 2] 
22 [Porta Nuova 1] 
29 [Paleocapa] 
 
Dove riconsegnare la bicicletta [TO]BIKE a fine evento 
L’utente potrà lasciare temporaneamente la bicicletta nell’area di sosta monitorata vicino all’Ospedale 
Regina Margherita. A fine evento, la bicicletta dovrà essere però riconsegnata in una stazione, come 
previsto dal servizio. La bicicletta può essere riconsegnata in ogni punto della città, il più comodo per 
l’utente.  
Le postazioni più vicine al punto di arrivo della biciclettata (Piazza Polonia) sono:  
121 [Spezia 1] 
120 [Ventimiglia] 
122 [Nizza 3] 
 
Per assistenza all’utente 
Numero Verde 800 548040 (attivo 7 giorni su 7 dalle ore 7 alle 21) 
Email info@tobike.it 
 


