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 Come raggiungere il nostro Hotel 

In Autobus dalla stazione Santa Maria Novella
All’uscita dei binari della S
Alle fermate degli autobus, sotto la pensilina, prendere 
N ° 14 (ABCDE qualsiasi lettera).

Il percorso dalla stazione al nostro Hotel dura circa 10 minuti
Scendere alla  1°  fermata  di Viale Morgagni (sul cartello :
presso la scuola Matteotti: Potrà tranquillamente chiedere informazioni all’autista.
La fermata è situata a circa 20 metri da via Dino Del Garbo (traversa di Viale Morgagni)
Immettersi in via Dino Del Garbo e percorrerla tutta 
con via Taddeo Alderotti,  dov’è situato il nostro Hotel. 
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Come raggiungere il nostro Hotel 

dalla stazione Santa Maria Novella
All’uscita dei binari della Stazione SMN,  procedere a sinistra verso l’uscita Ovest.
Alle fermate degli autobus, sotto la pensilina, prendere l’autobus

14 (ABCDE qualsiasi lettera).
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Scendere alla  1°  fermata  di Viale Morgagni (sul cartello : Morgagni  n °  
presso la scuola Matteotti: Potrà tranquillamente chiedere informazioni all’autista.
La fermata è situata a circa 20 metri da via Dino Del Garbo (traversa di Viale Morgagni)
Immettersi in via Dino Del Garbo e percorrerla tutta (100 m) sino all’angolo successivo, 
con via Taddeo Alderotti,  dov’è situato il nostro Hotel. 
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· Come raggiungere il nostro Hotel 



In Autobus dalla stazione Santa Maria Novella 

All’uscita dei binari della Stazione SMN,  procedere a sinistra verso l’uscita Ovest.

Alle fermate degli autobus, sotto la pensilina, prendere l’autobus

 N ° 14 (ABCDE qualsiasi lettera).

Il percorso dalla stazione al nostro Hotel dura circa 10 minuti

Scendere alla  1°  fermata  di Viale Morgagni (sul cartello : Morgagni  n °  5),

presso la scuola Matteotti: Potrà tranquillamente chiedere informazioni all’autista.

La fermata è situata a circa 20 metri da via Dino Del Garbo (traversa di Viale Morgagni)

Immettersi in via Dino Del Garbo e percorrerla tutta (100 m) sino all’angolo successivo, con via Taddeo Alderotti,  dov’è situato il nostro Hotel. 

 




In Autobus dalla stazione di Rifredi

All’uscita della stazione di Rifredi, percorrere Via dello Steccuto (40 m) fino all’incrocio con Via Reginaldo Giuliani.  Alla fermata dell’autobus (10 m dall’incrocio, sulla sinistra) prendere l’autobus n ° 28.  Scendere alla 2°  fermata  in Piazza Dalmazia.

Portarsi in via Vittorio Emanuele II , prendere l’autobus  n ° 14, scendere alla fermata successiva di Viale Morgagni. Immettersi in via Dino Del Garbo e percorrerla tutta (100 m) sino all’angolo successivo, con via Taddeo Alderotti,  dov’è situato il nostro Hotel.




A piedi dalla stazione di Rifredi

All’uscita della stazione percorrere Via dello Steccuto .  All’incrocio  successivo svoltare a destra, in via Reginaldo Giuliani,  e percorrerla sino alla prima traversa a sinistra con  Via S. Stefano in Pane. Immettersi in Via S. Stefano in Pane e ,  proseguire sempre dritto: superare Viale Morgagni ed immettersi in Via Dino del Garbo. All’incrocio successivo  con Via Taddeo Alderotti, sarete arrivati al nostro Hotel.

Distanza circa 800 metri ;Tempo: circa 15 minuti.
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In Autobus dalla stazione di Rifredi
All’uscita della stazione di Rifredi, percorrere Via dello Steccuto (40 m) fino all’incrocio 
con Via Reginaldo Giuliani. Alla fermata dell’autobus (10 m dall’incrocio, sulla sinistra) 
prendere l’autobus n ° 28. Scendere alla 2°  fermata  in Piazza Dalmazia.
Portarsi in via Vittorio Emanuele II , prendere l’autobus  n ° 14, scendere alla fermata 
successiva di Viale Morgagni. Immettersi in via Dino Del Garbo e percorrerla tutta (100 
m) sino all’angolo successivo, con via Taddeo Alderotti,  dov’è situato il nostro Hotel.
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A piedi dalla stazione di Rifredi
All’uscita della stazione percorrere Via dello Steccuto . All’incrocio  successivo svoltare 
a destra, in via Reginaldo Giuliani,  e percorrerla sino alla prima traversa a sinistra con 
Via S. Stefano in Pane. Immettersi in Via S. Stefano in Pane e ,  proseguire sempre 
dritto: superare Viale Morgagni ed immettersi in Via Dino del Garbo. All’incrocio 
successivo con Via Taddeo Alderotti, sarete arrivati al nostro Hotel.
Distanza circa 800 metri ;Tempo: circa 15 minuti.
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