COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi – Piazza Adua, 1 Firenze
IN AUTO
Il collegamento di Firenze con le principali città italiane, grazie alla rete autostradale, facilita
l’ingresso nel centro città, dove è situato il quartiere fieristico-congressuale.

A causa dei lavori della Tramvia che interessano le aree circostanti il quartiere
fieristicocongressuale, per i vostri spostamenti in auto vi invitiamo a consultare il sito del
Comune di Firenze – Mobilità per essere sempre aggiornati sui provvedimenti al traffico e i
percorsi di accesso, Clicca qui.
IN TRENO
La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella si trova a due minuti a piedi
dall’ingresso del Quartiere fieristico-congressuale e dalla reception centrale di Firenze Fiera,
al piano terreno del Palazzo degli Affari. Le altre due stazioni ferroviarie (Rifredi e Campo di
Marte) si trovano a dieci minuti di distanza dalla Stazione centrale di Santa Maria Novella,
alla quale sono collegate con treni locali e bus di linea.
IN AEREO
L’Aeroporto Internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci” (codice IATA FLR) dista solo
4 km dal centro di Firenze ed è facilmente raggiungibile con servizio taxi e con navetta
Ataf/Busitalia-Sita Nord “Servizio Vola in bus”, che collega l’aeroporto con la stazione
ferroviaria centrale di Santa Maria Novella in soli 15/20 minuti.

In Aeroporto sono presenti anche le principali società di autonoleggio.

PARCHEGGI
Data l’ampiezza della Zona a traffico limitato del centro storico (ZTL) dalle 7.30 alle 20.00
(dal lunedì al venerdì) e dalle 7.30 alle 16.00 (sabato) si consiglia di tener conto dei
parcheggi situati nelle immediate vicinanze di Firenze Fiera: il Parcheggio Fortezza Fiera
(piazzale Caduti nei Lager) e, sotto la stazione ferroviaria centrale, il Parcheggio Stazione
Santa Maria Novella, aperti 24 ore su 24.
Info: Firenze Parcheggi (Tel. +39 055 272011 – firenzeparcheggi.it)

LASCIA L’AUTO, PRENDI LA TRAMVIA!
Il parcheggio Villa Costanza è uno scambiatore auto – tramvia. Vi si accede direttamente
dall’autostrada A1 grazie a un’uscita ad hoc tra Scandicci e Impruneta sia direzione nord
che sud. Si parcheggia l’auto e si accede al capolinea della linea tramviaria T1 che collega
Scandicci con il centro di Firenze.
Info: Parcheggio Villa Costanza (Tel. +39 055 0750609 – parcheggiovillacostanza.it)

Se alloggiate in un albergo all'interno della ZTL, in genere potete accedervi e guidare
fino all'hotel per scaricare i bagagli, ma poi dovete uscire dalla ZTL e cercare parcheggio
fuori, a meno che non lo offra il luogo dove pernottate.
Controllate sempre prima del vostro arrivo che l'albergo - o dove avete prenotato il vostro
soggiorno - comunichi la vostra targa alle autorità (devono pagare per questa
comunicazione) affinché sia inserita nella "lista bianca"...non tutti potrebbero farlo (pensate
ai piccoli B&B ed agli appartamenti indipendenti). Se, invece, volete parcheggiare in un
garage privato all'interno della ZTL, la vostra targa dovrà essere comunicata, ancora una
volta, proprio come devono fare le agenzie di noleggio, alle autorità ed inserita nella
lista, in modo che in seguito non riceviate una multa per esser entrati nella ZTL, anche in
caso di luce rossa.

