PROGETTO STRATEGICO PROTERINA-3Évolution
1° evento di disseminazione, 15 febbraio 2018
Informazioni logistiche
L’evento di disseminazione del progetto e i gruppi di lavoro si terranno presso la Scuola Normale
Superiore, in Piazza dei Cavalieri 7, Pisa.

Come raggiungere la sede
In aereo
La città di Pisa è dotata di un aeroporto (Galileo Galilei) situato vicino al centro cittadino. Il People Mover,
collega direttamente l’Aeroporto alla Stazione di Pisa Centrale ogni 5/8 minuti. È possibile inoltre utilizzare
il servizio taxi: il costo approssimativo della corsa è 10 Euro.
In treno
La Stazione principale è "Pisa Centrale", che è situata nel centro città e dista circa 1 km dalla Scuola
Normale. Per raggiungere la Scuola dalla stazione ferroviaria è possibile utilizzare gli autobus per
raggiungere il centro storico prendendo l’autobus numero 13 direzione “Cisanello Ospedale” (scendere
alla fermata “Pacinotti 2”, poi prendere via Curtatone e Montanara e continuare su via San Frediano fino
alla piazza). In alternativa è possibile utilizzare un servizio taxi (il costo approssimativo della corsa è 5
Euro) oppure giungere alla Scuola camminando per circa 20-25 minuti.
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A piedi
È una passeggiata di 20 minuti ca. Attraversare piazza Vittorio Emanuele II, immettersi nella via pedonale e
principale (Corso Italia), percorrerla tutta, attraversare Ponte di Mezzo e la piazzetta con la statua di
Garibaldi; immettersi in Borgo Stretto e procedendo sempre dritti, attraversare via Oberdan/Borgo Largo
(la via senza i portici). Svoltare a sinistra in via Consoli del Mare fino ad arrivare il Piazza dei Cavalieri.
In auto
Ricordiamo che nel centro di Pisa è in vigore la Zona a Traffico Limitato, quindi è impossibile raggiungere
direttamente Piazza dei Cavalieri. Se arrivate in autostrada potete uscire a Pisa Centro (ma poi dovete
attraversare tutta la città per raggiungere i parcheggi gratuiti) o a Pisa Nord (più comoda per raggiungere i
parcheggi) e poi seguire le indicazioni per uno dei parcheggi scambiatori che trovate a questa pagina.
Superstrada FI -PI-LI - uscita "Pisa centro". Seguire indicazioni per il centro, fino a piazza Vittorio Emanuele
cercare parcheggio nella piazza o nelle vie limitrofe, poi proseguire a piedi.
Lista degli hotel
NH HOTEL CAVALIERI ****
web: www.jollyhotels.it
email: pisa@jollyhotels.com
Piazza della Stazione, 2 - 56125 - Pisa
Tel:+39 050 43290 - Fax: +39 050 502242
Note: garage prenotabile sul posto
GRAND HOTEL BONANNO ****
web: www.grandhotelbonanno.it
email: info@grandhotelbonanno.it
Via C. F. Gabba, 17 - 56122 - Pisa
Tel:+39 050.524030 - Fax: +39 050.532072
Note: parcheggio gratuito antistante l’hotel, garage prenotabile sul posto
ACCADEMIA PALACE ****
web: www.accademiapalace.it
email: info@accademiapalacepisa.it
Viale Gronchi (GPS Via Scornigiana 1) - 56122 - Pisa - Loc. Ospedaletto
Tel:+39.050.988.181 - Fax: +39.050.988.182
Note: Garage e parcheggio gratuiti, connessione internet wi-fi gratuita, soft mini bar gratuito
HOTEL TOURING ***
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web: www.hoteltouringpisa.com
email: info@hoteltouringpisa.com
Via Puccini, 24 - 56125 - Pisa
Tel:+39.050.46374 - Fax: +39.050.502148
Note:
HOTEL TERMINUS & PLAZA ***
web: www.hotelterminusplaza.it
email: info@hotelterminusplaza.it
Via Colombo, 45 - 56125 - Pisa
Tel:+39.050.500303 - Fax: +39.050.500553
Note:
ACCADEMIA DELLA SPINA ***
web: www.hoteldellaspina.it
email: info@hoteldellaspina.it
Via della spina, 2-7-9 - 56122 - Pisa
Tel:+39.050.502777 - Fax: +39.050.20538
Note: Garage su prenotazione
ACCADEMIA ROYAL VICTORIA ***
web: www.royalvictoria.it
email: mail@royalvictoria.it
Lungarno Pacinotti, 12 - 56126 - Pisa
Tel:+39.050.940111 - Fax: +39.050.940180
Note: Garage su prenotazione

Ristorante
Per la sera del 15 febbraio ore 20.00 abbiamo prenotato un tavolo per i partner e i relatori presso "AnitA
Osteria", Piazza del Pozzetto, 5, adiacente a Piazza Garibaldi, Pisa, con un menu fisso a 30,00 € a persona.
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Per poter confermare il numero di partecipanti al ristorante, vi chiediamo la cortesia di comunicarci la
vostra partecipazione e eventuali esigenze alimentari.
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