La Corte di Cloris
RELAIS

Come raggiungerci:
DATI GPS: 43.783210° - 11.268357°
http://maps.google.it/maps per creare il tuo percorso.
In treno
Dalla stazione di Firenze - Santa Maria Novella, distante 2,5 km, è possibile prendere il bus 11 o 17
(frequenza ogni 20 minuti circa) fino alla fermata “Savonarola” e proseguire per circa 200 metri
fino a destinazione.
In alternativa è possibile usufruire del servizio taxi, il cui costo è di circa € 15.
Dalla stazione di Firenze – Campo di Marte, distante solo 1,5 km, è possibile raggiungere il Relais
in pochi minuti a piedi o con una breve corsa in taxi.
In auto da nord
Dall’autostrada A1 prendere l’uscita Firenze Nord/Bisenzio Ovest, mantenere la destra al bivio
per proseguire verso A11/E76, continuare su Viale Zoroastro da Peretola e proseguire su Viale
degli Astronauti. Dopo circa 200 m su Viale Alessandro Guidoni, attraversare la rotonda e svoltare
leggermente a destra per rimanere su Viale Alessandro Guidoni; svoltare a destra e imboccare Via
Enrico Forlanini, percorrerla per 550 m circa, alla rotonda prendere la seconda uscita e imboccare
Via di Novoli. Proseguire dritto su Viale Francesco Redi per 1,5 km circa, svoltare a destra e imboccare Viale Belfiore; svoltare nuovamente a sinistra e imboccare Via Guido Monaco, mantenendo la
sinistra al bivio e svoltare a sinistra imboccando Viale Filippo Strozzi. Al bivio mantenere la destra
imboccando Piazza della Libertà, continuare su Viale Giacomo Matteotti per 400 m circa. Svoltare
a sinistra e imboccare Via Girolamo Benivieni, continuare su Piazza Fra’ Girolamo Savonarola e
poi su Via Fra’ Domenico Buonvicini. Infine svoltare a sinistra e imboccare Via Masaccio, la vostra
destinazione è sulla destra a 120 m.
In auto da sud
Dall’autostrada A1 prendere l’uscita Firenze Sud ed entrare in SP127 per 4 km circa, svoltare a sinistra e imboccare Via Enrico De Nicola per 700 m. Alla rotonda prendere la prima uscita e imboccare Via della Casaccia, alla seconda rotonda prendere la terza uscita e imboccare Via Aretina per
1 km circa, svoltare a destra e imboccare Piazza Leon Battista Alberti. Continuare su Via Lorenzo
di Credi e dopo 130 m su Via Mannelli per 1 km circa. Svoltare a sinistra e imboccare Via Giuseppe
La Farina, prendere la seconda a destra in corrispondenza di Via Masaccio e la vostra destinazione
è a 600 m sulla destra.
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In aereo
Aeroporto di Firenze – Peretola “Amerigo Vespucci” (cod. IATA: FLR; cod. ICAO: LIRQ): 8 km, 20
min circa. Dall’aeroporto di Firenze – Peretola è possibile raggiungere la stazione di Santa Maria
Novella con Bus con partenze ogni 30 minuti. Dalla stazione di Firenze - Santa Maria Novella, distante 2,5 km, è possibile prendere il bus 11 o 17 (frequenza ogni 20 minuti circa) fino alla fermata
“Savonarola” e proseguire per circa 200 metri fino a destinazione.
In alternativa è possibile usufruire del servizio taxi, il cui costo varia da 20 € a 30 € a seconda di
orari, giorno e numero bagagli.
Aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” (cod. IATA: PSA; cod. ICAO: LIRP): 80 km, 50 min circa.
L’aeroporto di Pisa dispone di una propria stazione ferroviaria che permette collegamenti diretti
con la stazione di Firenze – Santa Maria Novella.
In alternativa è possibile usufruire del servizio di autobus della linea Terravision (€ 16 a/r) colle
gata direttamente con la stazione di Firenze – Santa Maria Novella.
Dalla stazione di Firenze - Santa Maria Novella, distante 2,5 km, è possibile prendere il bus 11 o 17
(frequenza ogni 20 minuti circa) fino alla fermata “Savonarola” e proseguire per circa 200 metri
fino a destinazione.
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