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SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

Club di Firenze  

 
70° ANNIVERSARIO 

 

 

FIRENZE 7 – 9 GIUGNO 2019 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 

7 GIUGNO 2019 
 

ORE 16:30 - VISITA ESCLUSIVA DI PALAZZO VECCHIO E COCKTAIL DI BENVENUTO 
Meeting point: Ingresso di Palazzo Vecchio su Via de’ Gondi. Faremo dei gruppi di persone e con 

una guida verrà fatta una visita esclusiva all’interno del museo e poi il gruppo sarà condotto fino 

al luogo dove si svolgerà il cocktail di benvenuto. 

 

8 GIUGNO 2019 
 

ORE  9:30  - CONVEGNO PRESSO L’AUDITORIUM DI SANT’APOLLONIA 

Dalle ore 9:30 saranno aperte le registrazioni presso l’Auditorium di Sant’Apollonia sito in Via San 

Gallo, 25. Qui si svolgeranno tutti i lavori scientifici del convegno per la durata dell’intera mattinata. 

 

ORE 13:00  - COLAZIONE DI LAVORO sempre presso l’Auditorium di Sant'Apollonia. 

 

ORE  15:00  - VISITA GUIDATA A SCELTA FRA: 
1. Museo dell’Opera del Duomo 

2. Laboratori di alto artigianato fiorentino 

3. Museo di Ferragamo e Gucci 

4. Istituto degli Innocenti    

Le persone che avranno scelto una delle 4 visite guidate sopra elencate saranno divise in gruppi e, 

accompagnate, partiranno per il loro tour che avrà una durata indicativa di 2 ore. Essendo tutte gite 

organizzate nel centro di Firenze ogni gruppo terminerà il pomeriggio liberamente vicino al luogo visitato. 

Le altre partecipanti avranno il pomeriggio libero. 

 

ORE 20:00 -  CENA DI GALA presso Hotel St. Regis di Firenze  - Piazza Ognissanti, 1 

 

9 GIUGNO 2019 
 

ORE 10:00  - VISITA GUIDATA AL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA E ANTICA 

OFFICINA DI SANTA MARIA NOVELLA  
Meeting point: Di fronte al Grand Hotel Minerva in Piazza Santa Maria Novella, 16. Faremo dei 

gruppi di persone e con una guida sarà effettuata una visita esclusiva della Chiesa, degli splendidi 

e da poco riaperti Chiostri di Santa Maria Novella per poi terminare il tour all’interno dell’antica 

e particolarissima officina di Santa Maria Novella, la più antica e storica farmacia di tutta Europa 

attiva da oltre 400 anni. 

 

ORE 13:30 - COLAZIONE DELL’AMICIZIA presso dehor Caffè Paszkowski – Piazza della Repubblica, 6 
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FIRENZE 
 

Come raggiungere Firenze: 

 Aereo:  

Toscana Aeroporti di FIRENZE è a 15/20 minuti dal centro storico di Firenze raggiungibile tramite 

taxi o autobus che arrivano fino alla stazione di Santa Maria Novella. 

Toscana Aeroporti PISA è a 50 minuti dal centro di Firenze. Esiste il servizio di navetta People 

Mover che collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria di Pisa da cui ci sono frequenti treni per la 

stazione di Santa Maria Novella. In alternativa ci sono linea di bus, quali terravision, che collegano 

direttamente l’aeroporto di Pisa alla stazione di Firenze. 

Guglielmo Marconi BOLOGNA è a circa 1 ora di auto dal centro di Firenze. 

 

 Treno: la stazione principale di Firenze è situata nel cuore della città vicino a tutti i luoghi più 

importanti e agli hotel selezionati per l’evento. 

 

Auto a Firenze: 
Il centro di Firenze non è chiaramente adatto alle esigenze ed ai veicoli del traffico moderno. L'area di 

maggior interesse turistico coincide con la ZTL ("Zona a Traffico Limitato"), un'area dove il traffico è, 

appunto, limitato, controllata da una rete di videocamere. Dato che il centro storico di Firenze è stato inserito 

nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è più che ragionevole proteggerlo limitandone il 

traffico. Per poter guidare nel centro storico, è necessario avere uno speciale permesso ZTL, che però non 

viene concesso, in linea di massima, ai visitatori, nemmeno se si noleggia l'auto.cSe alloggiate in centro, non 

avrete bisogno di una macchina per visitarlo, è piccolo abbastanza per muoversi a piedi. 

Se avete l’hotel in centro appena arrivate potete chiedere  

 

Mezzi Pubblici a Firenze  

 

Servizio autobus è operato da ATAF (www.ataf.net) 

Taxi: +39 055 4390 - +39 055 4242. I taxi non possono essere fermati per strada e generalmente si trovano 

nelle “stazioni” taxi dislocate in diversi punti della città. 

 

 

Clima 

Il clima a Firenze e in Toscana in generale è temperato umido con estate molto calda. Durante il mese di 

giugno il clima è gradevole con una temperatura media intorno ai 23°. https://www.ilmeteo.it/meteo/Firenze 

 

CONTATTI 
 

Segreteria Organizzativa 
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