
 

Istituto Comprensivo “Le Cure” 

Via Goito, 20 – 50133 Firenze 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL 1°SEMINARIO NAZIONALE “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” – Accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. Firenze, 27-28 settembre 2018. 

 

Gentile partecipante,  

è stata registrata la sua iscrizione al Seminario n azionale di cui all’oggetto. 

Nel rivolgerle un cordiale benvenuto, le segnalo alcuni dati utili affinché il Suo arrivo e la 
sua permanenza nella città di Firenze, nonché il suo rientro in sede, possa essere il più 
confortevole possibile. 

 

INIZIO SEMINARIO 27 SETTEMBRE 2018 ORE 14.00 PRESSO Auditorium Sant’Apollonia – 
via San Gallo 25/a. 

Per chi proviene dalla stazione di Santa Maria Nove lla :  

l’Auditorium è facilmente raggiungibile a piedi ( 11 minuti di strada). 

 Uscita Piazza della Stazione lato Via Nazionale .  

Girare a sinistra in Via Panicale  (114 m.). 

Girare a destra in Via Guelfa  (167 m.) 

Girare a sinistra Via San Gallo  (462 m.) 

Indicazioni “Google maps”: 

Procedi in direzione est verso Piazza della Stazione 

40 m 

Svolta a destra e prendi Piazza della Stazione 

6 m 

Prendi l'attraversamento pedonale 

120 m 

Svolta a sinistra e prendi Largo Fratelli Alinari 

83 m 

Continua su Via Nazionale 

300 m 

Svolta a destra e prendi Via Guelfa 

270 m 

Svolta a sinistra e prendi Via S. Gallo 
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La tua destinazione è sulla sinistra 

98 m 

 

Per chi proviene dall’Aeroporto Amerigo Vespucci – Peretola- Firenze: 

E’ possibile prendere senza uscire dall’area dell’aeroporto il servizio “Vola in bus” ( costo 
del biglietto comprato a terra 1.50 euro, comprato sul bus 2.50 euro) e arrivare alla Stazione Santa 
Maria Novella. 

Successivamente seguire le istruzioni  per arrivare a piedi all’Auditorium di Sant’Apollonia 
(11 minuti di cammino). 

Per chi arriva in auto  a Firenze: 

Per chi arriva in auto è consigliato dirigersi direttamente in Hotel in quanto l’ Auditorium di 
Sant’ Apollonia è in pieno centro storico e pertanto non raggiungibile con l’auto in quanto in zona 
ZTL. 

Dall'Autostrada A1 uscire al casello Firenze Sud.  

Proseguire sempre diritto. Al termine del raccordo che passa sopra il fiume Arno, al semaforo 
girare a sinistra e andare sempre dritto per circa 2 km seguendo il Lungarno.  

L' hotel si trova poco prima della zona ZTL di Firenze. Accanto all' Hotel è disponibile un garage 
privato a pagamento. 

Indicazioni “Google maps”: 

Procedi in direzione nordest verso Via di Vacciano 
Strada a traffico limitato 
150 m 

Svolta a sinistra e prendi Via di Vacciano 
150 m 
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Svolta a destra e prendi Via Belisario Vinta 
300 m 

Svolta a destra e prendi Via delle Cinque Vie 
350 m 

Svolta a sinistra e prendi Via Benedetto Fortini 
350 m 

Svolta tutto a destra e prendi Via del Paradiso 
800 m 

Svolta a sinistra e prendi Via di Ripoli 
87 m 

Svolta a destra e prendi Viale Donato Giannotti 
Attraversa la rotonda 
800 m 

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via Poggio Bracciolini 
200 m 

Alla Piazza Ravenna prendi la 2ª uscita e prendi Ponte Giovanni da Verrazzano 
250 m 

Svolta a sinistra e prendi Lungarno Cristoforo Colombo/SS67 
93 m 

Svolta a destra verso Lungarno Cristoforo Colombo/SS67 
11 m 

Svolta a sinistra e prendi Lungarno Cristoforo Colombo/SS67 
Continua a seguire SS67 
La tua destinazione è sulla destra 
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Per coloro che arrivano il mattino del 27 settembre  2018 e si vogliono dirigere in albergo a 
fare il check in  le indicazioni per raggiungere il  Grand Hotel Mediterraneo sono le seguenti: 

 
In treno: dalla Stazione di Santa Maria Novella possibile raggiungere il Grand Hotel Mediterraneo a 
piedi in 25 minuti oppure prendere l'autobus linea 14 e scendere alla fermata Grand Hotel 
Mediterraneo in via Arnolfo (retro albergo), a circa 150 mt. dal Grand Hotel Mediterraneo. 
 
In aereo: Aeroporto Amerigo Vespucci - Peretola - Firenze. Il Grand Hotel Mediterraneo dista circa 
10 chilometri dall'Aeroporto e si può raggiungere in pochi minuti prendendo la navetta che ferma in 
piazza della Stazione (da cui prendere un taxi o l'autobus) o direttamente con il taxi. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il transfert dall’Auditorium di Sant’Apollonia al Grand Hotel Mediterraneo sede del seminario 
nazionale sarà organizzato dallo Staff dell’USR Toscana. 

Al momento della registrazione del Seminario saranno forniti: 

- Una cartellina contenente la brochure del programma del seminario e materiale di 
cancelleria  

- Un cartellino di riconoscimento contenente il n. del workshop al quale siete stati iscritti  

 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Ulteriori comunicazioni verranno fornite a conclusione della giornata seminariale del 27 settembre 
2018. 

 

Un saluto cordiale 

                                                                       Lo staff Regionale USR per la Toscana 

 

 

 

 


