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Per arrivare alla nostra nostra sede 

 In auto da Firenze Nord LINEA BLU = IN QUESTO PERIODO E’ SCONSIGLITA A CAUSA DEI LAVORI PER LA NUOVA TRANVIA DI 

FIRENZE= dopo il Casello proseguire sul raccordo fino al termine, poi seguire le indicazioni “centro” Viale Astronauti, Viale 

Guidoni, all’ultimo semaforo girare a destra in via Forlanini, alla  rotonda svoltare a sinistra su Viale Redi, al termine percorrere 

Viale Belfiore tenendo la sinistra per svoltare in viale Fratelli Rosselli, proseguire dopo i sottopassi su Viale Strozzi e Viale 

Spartaco Lavagnini. Al termine di questo tenere la sinistra per girare intorno a Piazza della Libertà e prendere il Viale Don 

Minzoni, poi percorrere il Cavalcavia  delle Cure. Viale dei Mille e la nostra sede sono subito a destra. 

 In auto da Firenze Sud, LINEA ROSSA dopo il Casello proseguire sul raccordo fino al termine, svoltare a sinistra su via De Nicola 

proseguire su Lungarno Colombo fino a Viale Amendola, seguire i viali fino a Piazza della Libertà. Svoltare a destra sul Viale Don 

Minzoni, al termine percorrere il Cavalcavia  delle Cure. Viale dei Mille e la nostra sede sono subito a destra. 

 In treno consigliamo la Stazione Centrale SNM per i mezzi pubblici. Si può prendere la linea ATAF 1 che parte dalla stazione e 

scendere alle fermate 7 prima del Cavalcavia  delle Cure e a piedi percorrere il cavalcavia, Viale dei Mille e la nostra sede sono 

subito a destra. In alternativa la linea 7 da Piazza 

San Marco che ferma 

direttamente in Viale dei Mille 

poco oltre la nostra sede. 

 In treno dalla stazione Campo 

Marte non ci sono linee ATAF 

dirette, si può arrivare  solo a 

piedi o in taxi  



RIFERIMENTI ALBERGHIERI 

 
Gent.mi colleghi  
Generalmente non mando indicazioni su Firenze perché ci sono innumerevoli soluzioni ai prezzi più 
vari ed è facile trovare le sistemazioni più soddisfacenti e, in molti periodi dell’anno, spesso anche più 
vantaggiose delle nostre eventuali convenzioni. 
 
-------------------------------------------------- 
 

Per quanto si riferisce alla zona dove è la nostra sede ci sono pochi hotel. 
Di seguito i più vicini, rivolgetevi direttamente a loro. Sono attive due piccole convenzioni. 
Entrambi gli Hotel hanno disponibilità limitata di parcheggio, è bene prenotarlo  
 
HOTEL ASTRO MEDICEO 
Via Fra’ Bartolommeo 54/56 
50132 Firenze (FI) 
Tel. (+39) 055572232  
Fax (+39) 055574654 
E-mail: info@hotelastromediceo.it 
 
 
HOTEL MERIDIANA 
Viale Don Minzoni, 25 
50129 Firenze (FI) 
Tel. (+39) 055 576 552 
Fax (+39) 055 573 472 
E-mail: info@meridiana-hotel.it 

Per prenotare in questo hotel andare sul sito www.meridiana-hotel.it.   

Inserire il codice sconto brescianiformazione2017 
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