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Come arrivare in treno
Per raggiungere l’Hotel di Stefano viaggiando in treno, si deve scendere alla stazione FS di PISA CENTRALE.
TAXI ‐ Subito fuori della stazione si trova il parcheggio dei Taxi, che in pochi minuti Vi accompagneranno
all’albergo. Se desiderate, potete farci richiesta di prenotare il taxi o un transfer da noi organizzato per l’orario
preciso del vostro arrivo.
AUTOBUS ‐ Appena usciti dalla stazione si trova la fermata dell’autobus di città numero 4. Il biglietto può essere
acquistato all’edicola all’interno della stazione, proprio nei pressi dell’uscita. La fermata dove scendere è
denominata Santa Caterina. Scesi dall’autobus, continuare a piedi nella stessa direzione per poi attraversare la
strada come nelle fotografie:

Dopo avere attraversato la strada, girare alla prima strada successiva, a sinistra. Si arriva all’albergo

Come arrivare in aereo
L’aeroporto di Pisa è il Galileo Galilei
TAXI ‐ Subito fuori della aeroporto si trova il parcheggio dei Taxi, che in pochi minuti Vi accompagneranno
all’albergo. Se desiderate, potete farci richiesta di prenotare il taxi o un transfer da noi organizzato per l’orario
preciso del vostro arrivo.
AUTOBUS ‐ Appena usciti dalla aeroporto si trova la fermata del servizio autobus prendendo la LAM Rossa per
Piazza Manin, per poi camminare per circa 600 metri proseguendo per Piazza dei Miracoli, Piazza Arcivescovado,
Via Capponi, Via San Giuseppe e quindi Via Santa Apollonia. Oppure si può scendere dalla LAM Rossa alla
Stazione centrale e prendere il bus numero 4, scendendo in Via Santa Caterina. Scesi dall’autobus, continuare a
piedi nella stessa direzione per poi attraversare la strada come nelle fotografie:

Dopo avere attraversato la strada, girare alla prima strada successiva, a sinistra. Si arriva all’albergo
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Come arrivare in auto

Raggiungerete l'albergo molto facilmente seguendo le
nostre indicazioni. Il casello di uscita è Pisa Nord sia
sulla autostrada A12 che sulla A11
Si arriva all’albergo da tre direzioni:

VIA CONTESSA MATILDE
LUNGARNO PACINOTTI
VIA SAN LORENZO

da Via Contessa Matilde
Appena raggiunta la Via Contessa Matilde entrare nel centro storico
dalla porta di SAN RANIERINO. L’accesso al varco, controllato da
telecamere, è CONSENTITO per arrivare all’albergo, il quale
provvederà a comunicare il numero di targa ai Vigili Urbani per dare
loro conferma dell’autorizzazione

Seguire il senso unico di VIA CARDINALE
MAFFI, quindi quasi in fondo alla strada
girare a destra in Via SAN TOMMASO

La strada porta obbligatoriamente a
sinistra in VIA CAPPONI, nella quale vi
immetterete e sarete in VIA SAN
GIUSEPPE

Figura 1 Per via San Tommaso

Via Capponi

Percorrete tutta la strada obbligata lungo il senso unico, e dopo circa
300 metri vi troverete in Via S.Apollonia e poco più avanti siete
arrivati all'albergo!

Via San Tommaso

Via San Giuseppe e poi Via S.Apollonia
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da Lungarno Pacinotti

Dal Lungarno Pacinotti girare a sinistra in Via CURTATONE E
MONTANARA. Seguendo la strada arriverete in Via della
FAGGIOLA

Lungarno Pacinotti

Proseguite sempre dritto e dopo circa 400 metri raggiungerete Piazza
dei Cavalieri, in fondo alla quale dovrete svoltare a sinistra sotto
l'arco per entrare in Via della Faggiola
Piazza dei Cavalieri

Percorrete Via Della Faggiola ed alla fine della strada girate a destra

Via della Faggiola

Entrate in Via CAPPONI, dalla quale
vi immetterete in Via S. GIUSEPPE

Via Capponi

Percorrete tutta la strada obbligata lungo il senso unico, e dopo circa
300 metri vi troverete in Via S.Apollonia e poco più avanti siete
arrivati all'albergo!

Via San Giuseppe e poi Via S.Apollonia
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da Via San Lorenzo
Appena vi siete immessi in Via San Lorenzo, dovrete andare
sempre dritto, fino a raggiungere un incrocio, dove
continuerete ad andare dritto. Non fate caso al senso unico
nella fotografia in quanto da poco il senso è stato invertito

Via San Lorenzo

Proseguite sempre dritto e dopo circa 400 metri raggiungerete Piazza
dei Cavalieri, in fondo alla quale dovrete svoltare a sinistra sotto
l'arco per entrare in Via della Faggiola

Piazza dei Cavalieri

Percorrete Via Della Faggiola ed alla fine della strada girate a destra

Via della Faggiola

Entrate in Via CAPPONI, dalla
quale vi immetterete in Via S.
GIUSEPPE

Via Capponi

Percorrete tutta la strada obbligata lungo il senso unico, e dopo circa
300 metri vi troverete in Via S.Apollonia e poco più avanti siete
arrivati all'albergo!

Via San Giuseppe e poi Via S.Apollonia

