
LOGISTICA 
 
 
    
PITTI PALACE ***  (82 camere) 
 Borgo S.Jacopo 3/r      055/2398711  www.vivahotels.com 
 prezzi (colazione a buffet inclusa)      singola  90€ 
       doppia standard   110 € 
 note: effettivamente a qualche  mt dal Ponte Vecchio come scrivono. La camera che 
 abbiamo visto  (con moquette) non era grande come pure il bagno. Splendido il  panorama 
 dalla sala per la colazione (6°p). 
 
 
HOTEL LA SCALETTA  ** 
 Via Guicciardini 13       055/283028     www.hotellascaletta.it 
 prezzi (colazione a buffet compresa): singola  60 €  (1 camera) 
       doppia  75 € (7 camere) 
       tripla     90 €  -  quadrupla 110 €   (2 camere) 
 note: a 1 min da Ponte Vecchio e da Palazzo Pitti  
 al terzo piano (con ascensore) - le camere che abbiamo visto hanno pavimenti in cotto 
 (niente moquette!) e sono grandi come pure i bagni  -forse ristrutturato da poco  
             piccola terrazza panoramica 
 
 
FLORENCE OLD BRIDGE (bed & breakfast senza breakfast - stessi proprietari) 
 Via Guicciardini 22   055/2654262     www.florenceoldbridge.com 
 prezzi (no colazione)  : singola   45 €  (1 camera) 
     doppia    55 €  (7 camere) 
     tripla      70€ 
                                                           dispone anche di 1 suite 
 note: di fronte al precedente (possibile prenotare anche tel. al precedente). Non abbiamo 
 visto le camere (dicono piu’ piccole). E’ possibile fare  colazione  a La Scaletta con 5 € di 
 supplemento. 
 
 
Questi 3 alberghi sono nella stessa zona,  a circa 200-300 mt dalla sede del torneo 
 
 
HOTEL BALESTRI ***  (46 camere) 
 piazza Mentana  7            055 214743          www.hotel-balestri.it  
 prezzi (colazione inclusa)  singola            90€  (3 camere) 
      doppia standard    100 €  (14 camere) 
      doppia vista Arno 120€ 
 note: e’ l’albergo piu’ vicino alla sede del torneo (meno di 100 mt). Non visto.  
            Dispone di garage convenzionato a 25/30 € al giorno (vengono a prendere e riportare 
 l’auto). 
 
 
HOTEL PRIVILEGE *** (22 camere) 
 Lungarno della Zecca Vecchia 26   055 /2341221      www.hotelprivilege.it 
 Prezzi (colazione a buffet inclusa)  singola   95 € 



       doppia  110 € 
 note:  sul lungarno (fra il Plaza Lucchesi ed il Ritz),  a 500 mt dal ponte alle Grazie e circa 
 700-800 mt dalla sede del torneo. Camere non grandi e con moquette.  Piccola sala per la 
 colazione nel seminterrato! 
 Pregio: ha il garage (a circa 100 mt dall’albergo): 15  € per il sabato; per la domenica, in   
 relazione all’ora di di partenza, da 0 a 10 €.  

 
 
 
HOTEL GOLDONI *** ( 20  camere)  
 Borgognissanti 8  055/284080  www.hotelgoldoni.com 
 Prezzi (colazione inclusa)  singola     80 €  (3 singole) 
      doppia      90 € (14 camere) 
       (se doppia uso singola 85 €)  
 note: si trova a circa 700  mt dalla sede del torneo. Non visto. E’ il piu’ vicino ala stazione  
 SMN.  Covenzionato con garage (20 € al giorno).  

 
 
 
 
Per chi arriva in TRENO 
 
Pitti Palace, La Scaletta e Old Bridge possono essere raggiunti dalla stazione con il bus elettrico 
“D” che ferma a pochi metri (al Ponte Vecchio, all’inizio di via Guicciardini e Borgo S.Jacopo).  
  
Per chi vuole raggiungere la sede del torneo direttamente dalla stazione prendere in Via S. Caterina 
da Siena (stazione SMN lato carabinieri)  l’autobus 23 (sia A che  B) scendendo alla fermata 
“Galleria degli Uffizi”. 
 
 
Per chi arriva in AUTO 
Piu’ complicato e soprattutto costoso per l’auto: il prezzo giornaliero di alcuni parcheggi in zona e’ 
il seguente:  
Garage  Ponte Vecchio Via de’ Bardi 35-45 r   055/2398600  www.garagepontevecchio.it 
 (consigliato da Pitti Palace per cui riserva dei posti): 25-50 € al giorno secondo le dimensioni 
dell’auto. 
Garage Fosi  - Borgo Tegolaio  72 r   055 222486   www.garagefosi.it 
(consigliato da La Scaletta) 20/25  € sempre in zona ma un pochino piu’ distante  (qualche centinaio 
di metri). 
Si raccomanda di tener conto dei tempi degli spostamenti (albergo- garage- sede del torneo). 
 
 
Per chi arriva in AEREO 
Esiste un bus navetta che collega l’aereoporto con la stazione SMN (prezzo 3.60€).  
Per il taxi occorrono circa 20 € per raggiungere Ponte Vecchio. 
 
 
ZTL (Zona a Traffico Limitato) 
Il centro di Firenze è off limits per le auto. I vari accessi sono presidiati da telecamere. Chi entra è 
soggetto a multa di circa 80 €.  L’albergo o il garage  provvede  a comunicare la targa dell’auto per 
annullare la segnalazione e quindi la multa. 


