Gentili Partecipanti al Meeting
Per facilitare il Vs. soggiorno a Pisa vi forniamo alcune informazioni utili su
come raggiungere Pisa, le sedi delle conferenze e dove soggiornare.
Trasporti:
− Dall'aereoporto di Pisa “G. Galilei” (PSA) potete prendere un taxi proprio all'esterno
dell'aereoporto o in alternativa la linea N°3 dell'autobus e scendere alla 11°
fermata (Lungarno Galilei) per essere nel centro della città.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito:
http://www.pisa-airport.com dell'aereoporto di Pisa.
−

Se arrivate in treno scendete alla stazione "Pisa Centrale", all'esterno potete
prendere la linea N°3 dell'autobus e scendere alla 5° fermata (Lungarno Galilei)
per essere nel centro della città. In alternativa a piedi in circa 10 minuti siete in
centro città.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito:
http://www.trenitalia.it/ delle Ferrovie dello Stato.

Sistemazione Alberghiera:
− Per la Vs. sistemazione alberghiera possiamo consigliare i seguenti alberghi:
Centro città
- Hotel Santa Croce in Fossabanda (http://www.fossabanda.it/) in convenzione
con Università di Pisa (specificare al momento della prenotazione);
- Hotel Cecile (Via Roma 54, Pisa Tel.050 29328 Fax.050 29328) in convenzione
con Università di Pisa (specificare al momento della prenotazione);
- Hotel Villa Kinzica (Piazza Arcivescovado, 2 Tel. +39 050 560419 Fax +39 050 551204)
in convenzione con Università di Pisa (specificare al momento della
prenotazione)
Fuori
-

Pisa (per chi arriva in automobile)
EuroHotel (http://www.eurohotel.pisa.it/)
Accademia Palace Hotel (http://www.pisaonline.it/AccademiaPalace/)
Hotel Repubblica Marinara (http://www.hotelrepubblicamarinara.it/)

Per ulteriori informazioni consultare il sito web:
http://www.pisaonline.it/Pisa/Hotels.htm
Suggeriamo di effettuare la Vs. prenotazione quanto prima a causa dell'afflusso a Pisa
di un alto numero di turisti nei mesi estivi

Come raggiungere Aula Magna Storica dell'Università di Pisa:
−

Da Ponte di Mezzo (ponte in marmo bianco) girate a
sinistra, proseguite costeggiando il fiume, dopo circa
200 mt. girate a destra in Via Curtatone e Montanara,
dopo 50 mt. sulla sinistra si trova la Facoltà di
Giurisprudenza, entrate e di fronte a voi trovate un
portico, dal lato opposto del portico si trova l'Aula
Magna Storica.

−

Se siete alla stazione andate sempre dritto,
attraversate P.zza Vittorio Emanuele e proseguite
sempre dritto lungo "Corso Italia", attraversare Ponte
di Mezzo (ponte in marmo bianco), girate a sinistra,
proseguite costeggiando il fiume, dopo circa 200 mt.
girate a destra in Via Curtatone e Montanara, dopo 50
mt. sulla sinistra si trova la Facoltà di Giurisprudenza,
entrate e di fronte a voi trovate un portico, dal lato
opposto del portico si trova l'Aula Magna Storica.

Come raggiungere Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio:
In Treno:
se provenienti da Pisa prendere il treno in direzione Firenze (consultare attentamente
l'orario (http://www.trenitalia.it/) perchè non tutti i treni fermano alla stazione di
Navacchio) e scendere alla stazione di Navacchio (1° Stazione, tempo medio di
percorrenza 7 min.), attraversare il passaggio a livello e dopo 20 mt. sulla sinistra
trovate l'entrata del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio
In Auto
Per chi proviene dalla A12 Genova-Rosignano Marittimo.
uscire a Pisa centro, prendere la strada di grande collegamento S.G.C. Firenze -Pisa
Livorno in direzione Firenze.
Prendere l'uscita Navacchio direzione centro-ipercoop, troverete le indicazioni del Polo
Tecnologico.
Per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
Uscire a Firenze Signa prendere la strada di grande collegamento S.G.C. Firenze -Pisa
Livorno in direzione Pisa.
Prendere l'uscita Navacchio direzione centro-ipercoop, troverete le indicazioni del Polo
Tecnologico.
Per chi proviene dalla A11 Firenze Mare .
Proseguire fino a Pisa Nord immettersi sulla A 12 in direzione Livorno, uscire a Pisa
centro, prendere la strada di grande collegamento S.G.C. Firenze -Pisa Livorno in
direzione Firenze.
Prendere l'uscita Navacchio direzione centro-ipercoop, troverete le indicazioni del Polo
Tecnologico.

