Firenze Corsi Tecnica Galenica
I corsi si svolgeranno presso i laboratori del Liceo Scientifico Statale "A. Gramsci"
Via del Mezzetta, 7 Firenze.
È disponibile un ampio parcheggio non custodito, per
normativa delle scule non è permessa la sosta la notte.
Orario: Sabato ore 14 alle ore 19 Domenica ore 09 – 18.
Per arrivare in auto: 1
Autostrada A1 Uscita Firenze SUD, percorrere tutto il
raccordo autostradale, al termine prendere il lungarno De
Nicola direzione centro, alla rotonda svoltare a destra,
attraversare la successiva rotonda e imboccare il sottopasso,
alla successiva rotonda svoltare a sinistra in via del Mezzetta.
Arrivando in treno:
utilizzare la linea urbana ATAF n° 6 direzione Coverciano-Novelli
Dalla stazione Centrale S.M.N. uscire lato “arrivi” la fermata è di fronte
all’uscita 2
Dalla stazione Campo Marte percorre Viale Mazzini fino alla rotonda 3
Scendere in Via Rondinella 4
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ATTENZIONE
in questo periodo è sconsigliato, l’utilizzo
dell’uscita autostradale di Firenze Nord, a
causa dei lavori per la nuova tranvia di Firenze.
Si consiglia di utilizzare comunque Firenze SUD anche per chi proviene da Nord.

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, anche più vantaggiose delle nostre eventuali
convenzioni.
Il mio consiglio è di cercare un Hotel verso il centro, la zona del Liceo Gramsci, sede dei corsi pratici, è una zona
residenziale periferica.
-------------------------------------------------Per quanto si riferisce alla zona del Liceo Gramsci, ci sono pochissimi hotel o altre strutture, ne indico alcune solo perché
vicine.
NOTE Non sono attive convenzioni, ma mi risultano avere un rapporto prezzo/qualità accettabile.
My Room Center San Salvi (B&B – residence)
Piazza di San Salvi 13 - 50135 Firenze,
331348 5541
Il Residence Il Cenacolo (B&B – residence)
Via di San Salvi 47 - 50135 Firenze
Tel. 055-677608 - fax 055-661375 - cell. 3282965840 - email: prenotazioni@residenceilcenacolo.it
Gourmet Bed and Breakfast Villa Landucci (B&B – residence)
Via Luca Landucci 7
50136 Firenze
E-Mail info@ambasciatoregusto.com
Tel +39 055 660595 | +39 338 2568819
Hotel Grifone Firenze (Hotel****)
Via Gaetano Pilati, 20 - 50136 Firenze
Tel. 055 623300 - Fax 055 677628 - info@hotelgrifonefirenze.it
Relativamente vicino alla sede del Liceo Scientifico Statale "A. Gramsci" , ma troppo distante da fare a piedi.
-------------------------------------------------Hotel su cui sono attive delle piccole convenzioni, solo perché vicini alla mia sede in Viale dei Mille 137, sono:
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
entrambi gli Hotel hanno disponibilità limitata di parcheggio, è bene prenotarlo

