VI Convegno Italiano degli Utenti di Stata
Firenze, 19-20 Novembre 2009

ERRATA CORRIGE
Informiamo tutti i clienti che il 6° Convegno degli Utenti Italiani di Stata, in
programma a Firenze il prossimo 19-20 Novembre inizialmente previsto presso
l’Hotel NH Anglo American, ha cambiato luogo di svolgimento a causa di un
overbooking dell’albergo. La nuova sede del Convegno è presso il

Grand Hotel Baglioni Firenze ****
Piazza dell’Unità d’Italia
Ci scusiamo per l’eventuale disagio creato e siamo a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione o supporto possa necessitare.
COME ARRIVARE:
In aereo: Dall'aeroporto di Firenze avete due possibilità per raggiungere il Grand Hotel
Baglioni:
prendere un taxi privato
utilizzare il servizio diretto "Vola in bus" che in circa 20 minuti vi porterà alla Stazione
di Santa Maria Novella. Il Grand Hotel Baglioni si trova in Piazza dell'Unità Italiana a
300 metri dalla stazione.
In auto: Se arrivate a Firenze con l'auto potete parcheggiare nel garage convenzionato
con l'hotel.
Da Roma: prendete l'uscita dell'autostrada "Firenze Sud" e andate in direzione
centro. Arrivati al semaforo in fondo al Lungarno del Tempio siete obbligati ad
andare a destra. Dirigetevi verso Piazza Beccaria e poi percorrete Viale Antonio
Gramsci e Viale Giacomo Matteotti, fino a Piazza della Libertà. Imboccate Via
Lorenzo il Magnifico e al primo semaforo a sinistra Via Poliziano. Proseguite lungo
Via Santa Caterina fino alla Stazione, passando per Piazza Indipendenza. In circa 2
minuti arriverete in Piazza Unità d'Italia dove si trova il Grand Hotel Baglioni.
Da Milano: prendete l'uscita dell'autostrada "Firenze Nord" e andate in direzione
centro. Una volta arrivati in fondo al Viale Francesco Redi voltate a destra e poi a
sinistra per imboccare Via Guido Monaco. Percorretela tutta, e quindi girate a
sinistra per Via Fratelli Rosselli. Dopo il sottopasso della ferrovia, seguite i Viali di
Circonvallazione, costeggiando la Fortezza da Basso. Proseguite per Viale
Lavagnini. Al primo semaforo voltate a destra per Via Santa Caterina fino alla
Stazione passando per Piazza Indipendenza: in circa 2 minuti arriverete in Piazza
Unità d'Italia dove si trova il Grand Hotel Baglioni.
In treno: Il Grand Hotel Baglioni si trova in Piazza dell'Unità d'Italia, a circa 300 metri dalla
stazione. L'Hotel si può raggiungere anche attraverso il sottopassaggio che dall'interno
della stazione conduce direttamente in Piazza.
Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di contattare la segreteria organizzativa al
numero 0864 210101 o scrivere a statausers@tstat.it
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