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Info MAP

Nonostante la sua posizione semi-centrale si può
comodamente raggiungere le più importanti mete turistiche
del nostro splendido Centro Storico, patrimonio dell’UNESCO.
Tra queste vi consigliamo: Piazza Santa Croce, Piazza Pitti, la
chiesa di Santa Maria Novella, gli Uffizi, Piazza della Signoria,
Il Duomo e il famoso Ponte Vecchio! E’ inoltre posizionato
nelle vicinanze dello stadio Comunale e del Nelson Mandela
Forum, consentendo di raggiungerli facilmente a piedi anche
nei giorni in cui vi sono eventi. Nella zona si trovano numerosi
ristoranti, oltre a bar, pub. Per la spesa potrete fare un salto
nei supermercati della zona. Nelle vicinanze anche banche ed
uffici di cambio con bancomat.

IL VIANDANTE Apartment

UN GIRO NEI DINTORNI

Gelaterie / Ice-cream shops

Per quanto riguarda i trasporti, l’appartamento è facilmente
raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati, facilità di
parcheggio gratuito. Dista soli 10 minuiti dalla Stazione di
Campo di Marte. La più vicina fermata d’autobus dista meno
di 100 metri.
Nota: Pulizia strade in Via Inghirami è nella notte tra il 4° giovedi
e venerdì del mese.

THE D ISTR IC T

Despite its location semi-central you can easily walk to the
major tourist destinations in our beautiful old town, UNESCO’s
treasure. Among these we recommend: “Piazza Santa Croce”,
“Piazza Pitti”, the “Santa Maria Novella” church, the “Galleria
degli Uffizi”, “Piazza della Signoria”, the “Duomo” and the
famous “Ponte Vecchio”!
It’s also placed near the “Artemio Franchi” Stadium and the
“Nelson Mandela” Forum, letting you to easily reach these
location on foot even on days when there are events.
In the area there are numerous restaurants, as well as bars,
pubs. As regards shopping you can take a leap in one of many
small supermarkets available in the area. Nearby are banks
and exchange offices with ATM.

TOUR AROUND

About transport, the apartment is easly accessible by public
or private transport, easy and free parking. Only 10 minutes
from “Campo di Marte” Station. The nearest bus stop is less
than 100 meters.
Note: in Inghirami street the road cleaning is in the fourth night
of the month between thursday and friday.

DIMORE DEI VIANDANTI
Monumenti / Monuments
Bar - Pub
Ristoranti - Restaurants

Supermarkets
Banche / Banks
Farmacie / Pharmacies
Percorso a piedi o bicicletta

Walking or bicycle route

Fermata Bus / Bus stop
Direction:
SMN Station to Apartment
Largo Alinari Bus Stop nr.

Direction:
Apartment to Duomo

Via G. Marconi Bus Stop nr.
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Direction:
Apartment to Piaz. Michelangelo
Viale A. Volta Bus Stop nr. æ 7
è 7 Viale Don G. Minzoni
Via L. Da Vinci Bus Stop nr. æ13
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