Istituto Salesiani Firenze Via Del Ghirlandaio 38 – Firenze
Tariffario Ospitalità: Trattamento in B&B (pernottamento e prima colazione)
 camera singola euro 45,00 a notte
 camera doppia euro 80,00 a notte
 camera tripla euro 105,00 a notte
 Costo Pasti per persone esterne all'ospitalità, euro 15,00 a pasto a persona
(menù non a carta, ma fisso , su richiesta anche vegetariano e per celiaci)
Imposta Comunale di Soggiorno euro 2,00 a persona a notte
Parcheggio interno cortile, per i partecipanti al seminario, GRATUITO .
Per informazioni contattare il numero 055.62300 Sig.ra Beatrice /Sig.ra Elmerinda
E-mail: ospitalita@salesianifirenze.it
In auto
Dall'uscita di Firenze sud (A1) seguire le indicazioni per "Fiesole" e "stadio". Una
volta giunti alla fine del raccordo prendere a sinistra e proseguire sempre a diritto in
"Via De Nicola", poi "Lungarno Aldo Moro" e poi "Lungarno Cristoforo Colombo".
Dopo aver passato il 3° semaforo dovete girate subito a destra imboccando Via del
Ghirlandaio. Dopo aver passato 2 incroci arrivate al numero 40.
In autobus
Dal centro di Firenze linea 14. Scendere alla fermata "ORCAGNA - ELIANA MONTI
CLUB" (la seconda fermata di via Arnolfo) e percorrere 5 metri, girare a sinistra in
via del Ghirlandaio e proseguire per circa 200 mt.
In treno (Firenze S. M. Novella)
Dalla stazione centrale Firenze S. M. Novella prendere la linea 14. Scendere alla
fermata "ORCAGNA - ELIANA MONTI CLUB" (la seconda fermata di via Arnolfo) e
percorrere 5 metri in avanti e all'incrocio girare a sinistra in Via del Ghirlandaio e
proseguire per circa 200 mt.
In treno (Firenze Campo di Marte)
Dalla stazione Firenze Campo di Marte sono 15 min. a piedi facendo il seguente
percorso: Partire da Via Mannelli verso Via Capo di Mondo e poi imboccarla girando
a destra. Proseguire fino ad incrociare via Giotto. Lì girare a sinistra. Arrivare fino alla
fine della strada e siete davanti al numero 40 di Via del Ghirlandaio.

