SEDE DEL CONGRESSO
L’XI Congresso Kantiano Internazionale 2010 si terrà al Palazzo dei Congressi - Via Matteotti, 1 - 56124 Pisa.
Sito web: www.palazzodeicongressi.pisa.it

Palazzo dei
Congressi di Pisa

Piazza dei
Miracoli

COME ARRIVARE A PISA E AL PALAZZO DEI CONGRESSI
L’aeroporto di Pisa Galileo Galilei (www.pisa-airport.com) si trova nella periferia di Pisa, a circa 3 km dalla
stazione ferroviaria e dal centro città. Si arriva comodamente in Piazza della Stazione:
AEROPORTO – CENTRO CITTA’
Bus: la linea “LAM” rossa, dall’aeroporto a Piazza della Stazione - partenza ogni 10 minuti
Treno: diretto, dall’aeroporto a Pisa Centrale – partenza ogni 30 minuti (www.ferroviedellostato.it)
CENTRO CITTA’- PALAZZO DEI CONGRESSI
Bus, linea “LAM” blu, da Piazza della Stazione al Centro Congressi, fermata Via Matteotti
7 minuti circa (1,4 km)
La fermata dei taxi si trova in prossimità degli “Arrivi” davanti all’aeroporto. In assenza di taxi disponibili, si può
chiamare il servizio radio taxi che opera 24 ore su 24 al (+39) 050 541600. La tariffa dall’aeroporto fino al
Centro Congressi può variare da 10 a 15 euro. Sono disponibili anche “Taxi Collettivi” che vanno dall’aeroporto
alla stazione ferroviaria e dalla stazione ferroviaria a Piazza Manin (vicino a Piazza dei Miracoli – la torre di
Pisa). Con un taxi collettivo è possibile dividere la tariffa fra un massimo di 8 e un minimo di 3 passeggeri. Le
tariffe dipendono dalle zone. La città è divisa in varie zone e la tariffa all’interno di una zona è € 3,00, mentre
spostandosi da una zona all’altra è € 5,50. I taxi collettivi sono bianchi e hanno la scritta “TAXI
COLLETTIVO” sul fianco del veicolo. Sono dotati di un display che fa vedere il numero di posti liberi ed
un telefono per prendere le persone lungo il percorso.
Pisa si trova vicina all’intersezione di due autostrade: l’A12 nord-sud (Sestri Levante - Livorno) e l’A11
est-ovest (Firenze-Pisa). Uscire a Pisa Nord-Migliarino e seguire direzione Pisa. Poi, proseguire lungo la Via
Aurelia e seguire le direzioni per il Centro e poi per il Palazzo dei Congressi.

