
Informazioni scritte e recapito telefonico su Firenze (Alessandra 3476427117) 

 

Da Aeroporto Amerigo Vespucci – Firenze   Piazza Santa Croce – Firenze: 

All’uscita “Arrivi” dell’aeroporto, sulla sinistra, salire a bordo della Tramvia linea “T2” (unica e sola), prima 

fare il biglietto al Totem della fermata (Euro 1,50) da vidimare dentro la carrozza alle macchinette 

predisposte, scendere alla fermata “ALAMANNI” (vi trovate fuori dalla stazione dei treni di Santa Maria 

Novella, in  Piazza della Stazione) prendere il Minibus “C2” fermata “ORTI ORICELLARI” in direzione Piazza 

Beccaria (la fermata la trovate a pochi mt di distanza nell’omonima Via degli Orti Oricellari) scendere a 

“GHIBELLINA PEPI”, siete in Via Ghibellina, prendere la prima a destra, Via dei Pepi e dopo 200 mt a piedi 

siete in Piazza Santa Croce, Convento e Chiesa di Santa Croce. 

Da Piazza della Stazione Firenze, si può scegliere di raggiungere Piazza Santa Croce a piedi, è un tragitto di 

Km 1,6, lo si fa in circa 20’, le indicazioni sono descritte in blu più sotto, in tal caso scendere alla fermata 

“UNITA’” della Tramvia, il capolinea della stessa. 

La corse della Tramvia sono ogni 5’, attiva 7/7 dalle 05.00 alle 03.00, il venerdì e il sabato fino alle 02.00. Vi 

preghiamo verificare le informazioni, che possono variare per situazioni non a noi conosciute, sul sito 

www.gestramvia.com. 

Il biglietto della Tramvia, così come il biglietto per il Minibus, valgono 90 minuti dalla vidimazione in 

carrozza. 

 

Da Stazione dei Treni di Santa Maria Novella (SMN) - Firenze  Piazza Santa Croce 

– Firenze by Minibus 

Vedi percorso segnalato sopra (alle indicazioni dall’aeroporto) con Minibus “C2” alla fermata “ORTI 

ORICELLARI”. 

Le corse del “C2” sono ogni 10-12 minuti circa, il biglietto per la corsa è di euro 1,50, vale 90’ dalla 

vidimazione che deve essere eseguita una volta a bordo del minibus. I biglietti si acquistano o dentro la 

stazione dei treni allo sportello ATAF, o in qualunque esercizio esterno, bar, tabacchi, caffetteria, che 

espone sulla vetrina la vetrofania “ATAF”. 

Per consultare le corse degli Autobus e Minibus consultare il sito www.ataf.net  

 

Da Stazione dei Treni di Santa Maria Novella (SMN) - Firenze  Piazza Santa Croce 

– Firenze a piedi 

Una volta arrivati alla Stazione di SMN, con i binari alle spalle, uscire dalla parte sinistra, girare poi a destra 

in Piazza dell’Unità italiana (per coloro che sono arrivati dall’aeroporto con la T2, siete già in piazza 

dell’Unità Italiana), continuate su Via Panzani, Via Panzani gira leggermente a sinistra e diventa Via dei 

Cerretani, continuate a dritto verso Piazza San Giovanni (vedrete il Battistero di San Giovanni) svoltare a 

destra e prendere Via dei Calzaiuoli, dopo 350 mt svoltare a sinistra in Via della Condotta, continuare su Via 

dell’Anguillara, dopo 250 mt svolta a sinistra e prendi Via dei Benci, la cui via si apre su Piazza Santa Croce. 

 

http://www.gestramvia.com/
http://www.ataf.net/


 

 

 

Per coloro che desiderano arrivare in Auto a Firenze:  

Firenze è una città che ha tutti i parcheggi, pubblici e privati, a pagamento, ce ne sono tanti e il costo si 

aggira in ogni caso sui 20/30 euro al giorno, c’è la possibilità di parcheggiare gratuitamente nei luoghi più 

periferici dell’area metropolitana, dove però non viene garantita la sicurezza del parcheggio stesso. 

L’unico consiglio che ci sentiamo di dare è il seguente:  

parcheggiare l’auto al Parcheggio di Villa Costanza, è un parcheggio che si trova sull’autostrada A1, vi si 

accede sia da Nord che da Sud, alle porte di Firenze, il costo del parcheggio è di euro 7,00 al giorno e vi si 

può parcheggiare per un numero limite max  di 30 gg consecutivi.  

Dal Parcheggio di Villa Costanza è possibile salire a bordo della Tramvia “T1”, dove c’è il capolinea, fare il 

biglietto al Totem e Vidimarlo dentro le carrozze,  scendere alla fermata “ALAMANNI” (se si sceglie di fare il 

percorso con il Minibus “C2”)  oppure scendere alla fermata “PIAZZA STAZIONE” (se si scegli di fare il 

percorso a piedi, siete già sul lato giusto di uscita dalla stazione). 

Per maggiori info sul Parcheggio di Villa Costanza, il sito di riferimento è  www.parcheggiovillacostanza.it 

 

TAXI:  

Sia all’aeroporto che alla Stazione dei Treni, troverete i Taxi, il percorso dall’aeroporto a Piazza Santa Croce 

è un percorso di circa 20-30 minuti, dipende dal traffico, il cui costo può essere intorno ai 25-30 euro, salvo 

fasce orarie particolari come quelli serali. 

Il percorso dalla Stazione dei Treni è di circa 10-15 minuti, sempre a seconda del traffico, il cui costo può 

aggirarsi intorno ai 12-15 euro, come sopra, salvo fasce orarie particolari come quelle serali. 

Al numero 0554390 è possibile chiamare un taxi se non ce ne fossero di presenti o prenotarlo per un giorno 

e un orario ad hoc, allo stesso numero potrete anche richiedere il costo della corsa in questione. 

Per ulteriori info in merito www.4390.it  oppure www.4242.it 

 

 

 

 

 

http://www.parcheggiovillacostanza.it/
http://www.4390.it/
http://www.4242.it/

