Sostieni le nostre attività
L’associazione vive grazie al lavoro
volontario dei soci e porta avanti le proprie
attività sostenendosi con le donazioni ricevute. È possibile devolvere il 5 per 1000 all’Atts:
basta inserire il codice fiscale 97672170012
nell'apposita casella a sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L’intera somma raccolta viene utilizzata
esclusivamente per il recupero, il restauro e
la manutenzione dei tram storici.

L'associazione
Siamo l'Associazione Torinese Tram Storici
(Atts), un'associazione senza scopi di lucro
aperta a privati ed enti pubblici.
Iniziamo nel 2005 per valorizzare il tram come
patrimonio storico e culturale della città: le
nostre vetture storiche non restano ferme in
un deposito ma compongono una sorta di
«museo in movimento», per offrire a tutti
l'emozione di un viaggio d'altri tempi.
Tra i nostri partner c’è il Gruppo Torinese
Trasporti (Gtt).

Diventa socio dell'Atts
Se condividi il nostro progetto e vuoi
essere coinvolto direttamente, puoi diventare
socio. Oltre 700 persone hanno già aderito!
La quota annuale è di 30 Euro (15 Euro per gli
under 18): come socio otterrai sconti su
gadget e libri, oltre alla possibilità di utilizzare
le
vetture.
Inoltre,
accederai
a
tutti gli eventi esclusivi, ai viaggi e alle
uscite speciali sui tram storici e potrai
consultare i contenuti aggiuntivi sul web.
Se tutto ciò non ti basta, chiedici come collaborare attivamente: abbiamo bisogno anche di te!

Per il calendario degli eventi occorre consultare regolarmente il nostro sito
internet
www.atts.to.it
o
seguirci
sui principali social network.
Per avere o richiedere qualsiasi informazione
è anche possibile scriverci all'indirizzo email:
info@atts.to.it
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Tanti veicoli storici restaurati
I tram, spesso salvati dalla demolizione, sono
stati costruiti tra il 1904 e il 1959.
Abbiamo reperito e restaurato motrici di
Torino, Roma, Bologna, Trieste e stiamo
lavorando per ripristinare tram di Napoli,
Monaco di Baviera e Milano.
Ai tram fa buona compagnia il meraviglioso
autobus a due piani Viberti CV61, il simbolo
di Italia '61, splendidamente riportato a
nuovo! Finora abbiamo rimesso in marcia 11
tram e altri 5 sono in restauro.

Tram per tutti i gusti
Le nostre manifestazioni principali sono il
Trolley Festival in dicembre (una grande
parata di tram in piazza Castello) e l'Atts
Show in giugno (il “porte aperte” alla
stazione Sassi). Nei fine settimana ci trovate
spesso in centro con i nostri tram.
Siamo presenti in numerose iniziative
culturali, benefiche ed educative.
Partecipiamo a molte esposizioni di
modellismo con i plastici dei nostri soci:
dalle perfette riproduzioni in scala dei tram
storici,
fino
al
grande
diorama
di
Torino assemblato con i
mattoncini
Lego.

Aiutaci a preservare la storia
L’Atts cerca materiale storico tranviario, come
biglietti, cartoline, foto, divise, libri... e ricordi.
Apprezziamo sia le donazioni che i prestiti: in
questo caso, acquisiremo una copia digitale
e vi restituiremo il tutto.
Siamo anche lieti di ascoltare ricordi,
esperienze, aneddoti, curiosità, perché nulla
merita di essere dimenticato.

La linea storica 7
La linea 7 nasce nel 2011 da un'idea dell'Atts. Oggi viene gestita dal Gtt ed è
integrata nella rete di trasporto pubblico: circola il sabato, la domenica e nei periodi di
maggiore afflusso turistico, con una partenza ogni ora dalle 9.30 alle 19.30 e ogni mezz'ora nei
festivi tra le 15 e le 19.30. Si può prendere con un normale biglietto o abbonamento urbano.

