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CONGRESSO FILCTEM CGIL NAZIONALE – TORINO 15, 16 e 17 FEBBRAIO 2023 

 Comunicazione su accomodation 

Come già anticipato nelle comunicazioni precedenti, il IV Congresso nazionale della Filctem Cgil si terrà a 

Torino, presso la sede del Lingotto il 15 |16 |17 febbraio 2023, con avvio dalle ore 9.30 del primo giorno e la 

conclusione prevista per le ore 17 del terzo giorno.  

Per ottemperare nel migliore dei modi a questo importante appuntamento e garantire la massima puntualità, 

l’organizzazione nazionale raccomanda il pernotto a Torino a partire dalla sera del 14.  

Al fine di garantire un sistema razionale di prenotazioni alberghiere, nel rispetto della normativa covid, e della 

qualità delle strutture ricettive utilizzate, è stata siglata una convenzione con il Consorzio turistico Torino 

Incoming Experience, che gestisce professionalmente sistemi di accomodation in occasione di eventi e 

congressi.  

Il Consorzio ha selezionato insieme alla Filctem Cgil nazionale una rete di alberghi, con un ampio range di 

costi, tutti situati sulla linea della metropolitana e dunque facilmente raggiungibili dalla sede del Lingotto e 

dalle stazioni del treno. Torino Incoming Experience ha realizzato per la Filctem Cgil una pagina di 

prenotazione dedicata con le disponibilità delle strutture selezionate, a cui si potrà accedere direttamente 

cliccando e selezionando la struttura prescelta sulla base dei costi e dell’ubicazione.   

Inoltre, il sistema prevede la possibilità di prenotare fino ad un massimo di 9 camere. Per prenotazioni 

“collettive” (tutte le prenotazioni superiori alle 9 camere) basterà scrivere una e-mail a: 

reservation@incomingexperience.it 

Le prenotazioni potranno essere revocate fino a quattro giorni prima dell’evento. Questa politica di 

cancellazione senza penali ovviamente condiziona le tariffe che non potranno essere in assoluto le più 

economiche (come, ad esempio, le tariffe “civetta” utilizzate da altri operatori commerciali, inferiori ma non 

rimborsabili).  

Per quanto riguarda invece i pranzi previsti all’interno degli spazi che il Lingotto adibisce alla ristorazione, 

si sta lavorando per avere il massimo della qualità nel rispetto della sicurezza, non avendo certezza della 

situazione sanitaria che si presenterà a febbraio. Si raccomanda di fruire di questa modalità per la pausa 

pranzo, proprio per le incognite relative alla pandemia, oltre che per la maggior praticità. Saranno comunicate 

a breve modalità e costi relativi a questi pasti, che dovranno essere prenotati anticipatamente, avendo la 

necessità, anche in ottemperanza ad eventuali disposizioni sanitarie, di conoscere anticipatamente il quadro 

delle presenze per far adattare gli spazi.   

In considerazione della quantità di eventi nel periodo vi invitiamo ad effettuare una prima prenotazione 

alberghiera al più presto, preferibilmente entro novembre. A tale scopo si invita a consultare il modulo 

cliccabile delle prenotazioni, con guida allegata. 
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