FRASEOLOGIA, PAREMIOLOGIA E LESSICOGRAFIA
III Congresso Internazionale di fraseologia e paremiologia
Firenze, 19‐21 ottobre 2016

Cari amici e colleghi,
la data del nostro congresso internazionale si avvicina.
Indichiamo di seguito alcune informazioni utili per tutti coloro i quali decideranno
di prendere parte alle nostre giornate di studio.
Come arrivare in Accademia (via di Castello, 46, 50141 Firenze):







Dalla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella, oppure dalla stazione
di Firenze Rifredi, più vicina alla sede dell'Accademia, si possono utilizzare le
linee dell'autobus n°2 o n°28. Il tragitto è di circa 30 minuti da Santa Maria
Novella e di 10 minuti da Rifredi in autobus, mentre se si sceglie il taxi il
tragitto è coperto in 20 minuti da Santa Maria Novella e 5 minuti da Rifredi.
Per gli autobus la fermata utile è in via Sestese (fermata Sestese 5). Dalla
fermata indicata raggiungere il semaforo, girare a destra in via Giulio Bechi e
proseguire lungo il viale alberato che conduce alla villa medicea, sede
dell'Accademia.
L'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze si trova molto vicino. Da qui è
possibile raggiungere la Crusca direttamente in taxi in circa 10 minuti.
Dalla stazione di Firenze Castello, dove si fermano solo i treni locali, si
raggiunge l’Accademia in 20 minuti a piedi.

Stiamo inoltre contattando un vettore per dare la possibilità di arrivare in
Accademia attraverso un servizio navetta che parta dal centro di Firenze. Al fine
di potervi dare indicazioni utili circa il costo per tutti coloro che vorranno
usufruire del servizio, vi chiediamo gentilmente di inviarci una mail così da
poter avere un numero indicativo.

Dove alloggiare:
Vi indichiamo di seguito alcuni degli hotel in cui sarà possibile pernottare:
Per chi decidesse di pernottare presso uno degli hotel del centro di Firenze vi
consigliamo
Hotel Bonciani (http://www.hotelbonciani.it/italiano/index.html ) tre stelle
(€ 65 + 3,50 € colazione inclusa), a 50 metri dalla stazione Santa Maria
Novella. L’hotel si trova in Via Panzani, 17, 50123 Firenze, tel. 055 267 0158.
‐ Hotel Benivieni (http://www.hotelbenivieni.it/ ) tre stelle (€ 100 + 3,50 € la
colazione inclusa), immediatamente dietro il duomo di Firenze. L’hotel si
trova in Via delle Oche, 5, 50122 Firenze, tel. 055 238 2133.
‐

In alternativa in prossimità dell’Accademia (circa 2 km di distanza) e presso il
comune di Sesto Fiorentino, vi proponiamo l’hotel Villa Stanley,
(http://www.villastanley.it/) quattro stelle (€ 85 + 4,00 € colazione inclusa).
L’hotel si trova in Viale XX Settembre, 200, 50019 Sesto Fiorentino (FI), tel. 055
446121. Dall’hotel alla Villa di Castello ci sono due autobus di linea oppure, per chi
preferisce camminare, circa 20’.

È importante comunicare, al momento della prenotazione, di essere convegnisti di
Phrasis così da poter usufruire delle convenzioni a voi dedicate.
RingraziandoVi per la vostra attenzione Vi aspettiamo a Firenze.
Phrasis

