COME RAGGIUNGERCI
Il nostro studio si trova in una zona periferica di Firenze (Soffiano) a circa 15 minuti dal
centro della città.
L'indirizzo esatto è via di Scandicci 116, 50143 Firenze.

● Viaggiando in aereo
Conviene prendere un taxi. Il trasferimento dall'aereoporto di Firenze al nostro studio (via di
Scandicci 116) richiederà circa 15 minuti. Ricordate al conducente che il numero civico116 si
trova nel comune di Firenze e non in quello di Scandicci.

Come raggiungerci:
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●

Viaggiando in treno

Dalla stazione ferroviaria di S. Maria Novella il metodo più semplice e rapido per
raggiungere lo studio consiste nell'utilizzo della nuova linea tranviaria che collega Firenze
con il comune di Scandicci. Una volta scesi dal treno, dovrete risalire i binari verso il corpo
principale della stazione e prendere poi a destra verso l'uscita laterale che da su via
Alamanni. Appena fuori dalla stazione troverete il capolinea della tranvia. La frequenza delle
corse è di una ogni 4 minuti in entrambe le direzioni ed occorrono solo 13 minuti per coprire
il percorso da piazza della stazione alla fermata (Arcipressi) che si trova a circa 150 metri
dal nostro studio. Il biglietto costa € 1,20 e vale 90 minuti dal momento in cui viene
convalidato nelle apposite macchinette presenti a bordo.
Può essere acquistato:
 presso la sala ATAF all'interno della Stazione ferroviaria di SMN.
 nelle rivendite autorizzate (bar, tabaccherie, edicole)
 inviando un sms con scritto ATAF al numero 4880105, prima di salire sul tram, senza nessun
costo aggiuntivo (la cifra viene scalata dal credito telefonico).

● Viaggiando in macchina
1) proveniendo da Roma, avendo percorso la A1:
Uscire al casello di Impruneta, prendere via Senese, imboccare poi via delle Bagnese e
arrivati all'incrocio con via di Scandicci prendere a destra fino al n° civico 116.
2) Proveniendo da Bologna, avendo percorso la A1:
Uscire al casello di FirenzeScandicci.
Prendere per Firenze e percorrere l'ultimo tratto della FirenzePisaLivorno con direzione
Firenze (2.1 Km). Terminata la FiPiLI proseguire dritti su viale Etruria. Dopo 1.5 km arriverete
ad una rotonda, voltare a destra e imboccare via Foggini. Percorsi 350 metri proseguire sempre
dritti sul viale Nenni. Dopo altri 350 metri si trova una rotonda tagliata dalla linea tranviaria;
prendere a sinistra, attraversare i binari e poi girare subito a destra imboccando via degli
Arcipressi. Dopo 400 metri si arriva all'incrocio con via di Scandicci. La palazzina dove è situato
lo studio è proprio all'angolo fra via degli Arcipressi e via di Scandicci.
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3) Proveniendo da Pistoia, Montecatini, Lucca o Viareggio avendo percorso la A11:
Percorrere la A11 fino allo svincolo che porta sulla A1.
Prendere per Roma e uscire al casello di Firenze Scandicci.
Prendere per Firenze e percorrere l'ultimo tratto della FirenzePisaLivorno con direzione
Firenze (2.1 Km). Terminata la FiPiLI proseguire dritti su viale Etruria. Dopo 1.5 km arriverete
ad una rotonda, voltare a destra e imboccare via Foggini. Percorsi 350 metri proseguire sempre
dritti sul viale Nenni. Dopo altri 350 metri si trova una rotonda tagliata dalla linea tranviaria;
prendere a sinistra, attraversare i binari e poi girare subito a destra imboccando via degli
Arcipressi. Dopo 400 metri si arriva all'incrocio con via di Scandicci. La palazzina dove è situato
lo studio è proprio all'angolo fra via degli Arcipressi e via di Scandicci.
4) Proveniendo da Pisa o Livorno avendo percorso la FiPiLi:
Terminata la FiPiLI (2.1 Km) proseguire dritti su viale Etruria, arrivati (dopo 1.5 km) ad una
rotonda prendere a destra e imboccare via Foggini. Percorsi 350 metri proseguire sempre dritti
sul viale Nenni. Dopo altri 350 metri si trova una rotonda tagliata dalla linea tranviaria; prendere a
sinistra, attraversare i binari e poi girare subito a destra imboccando via degli Arcipressi. Dopo
400 metri si arriva all'incrocio con via di Scandicci. La palazzina dove è situato lo studio è proprio
all'angolo fra via degli Arcipressi e via di Scandicci.
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