Informazioni tecniche e logistiche
PrenotazIonI entro e non oltre 8 marzo
tramite la Segreteria aSt: elisabetta al tel./Fax 06.65.02.42.16 o al 338.62.76.294
o via mail: info@sclerosituberosa.org
luogo delle attIvItà: c/o Casa della Città Leopolda, Via Francesco da Buti n.1 (adiacente Piazza
Guerrazzi), 56125 Pisa; 670 mt a piedi dalla stazione ferroviaria
Strutture alberghIere convenzIonate: da scegliere all’atto della prenotazione (l’accesso alle
stanze è consentito dopo le ore 15.00 di venerdì 15 marzo)
a) hotel athena Via Risorgimento, 42 – Pisa - tel. 050/550887, € 30,00 a persona a notte inclusa la colazione (max 15 camere, no ascensore), 700 metri da Piazza dei Miracoli, più distante dalla sala convegni Leopolda (circa 2 km); 600 mt dal ristorante L’Europeo; triple da confermare; eventuale culletta
€ 10,00 a notte, i bambini occupanti un letto pagano quota intera;
b) ostello della gioventù Via Corridoni, 29- Pisa –tel. 050/5201841, da € 15,00 a € 20,00 a persona a
notte esclusa colazione (non hanno nessun servizio bar) in camere doppie e triple; noleggio lenzuola
€ 3,00 (in alternativa portare i propri); noleggio asciugamani € 3,00 (in alternativa portare i propri); €
1,00 per tassa di soggiorno; poche camere hanno il bagno privato, la maggior parte hanno bagni in
comune; si ascensore; non ci sono cullette, i bambini occupanti un letto pagano quota intera, più vicino
alla sala convegni Leopolda (400 mt circa); 2 km dal ristorante L’Europeo.
cene (richieste specifiche sono da segnalare all’atto della prenotazione):
Sabato 16 marzo: cena SocIale con contributo partecipativo di € 10,00 a persona c/o ristorante
L’Europeo, Via Santa Maria 177, Pisa, a 20 metri da Piazza dei Miracoli, a circa 2,7 km dalla Leopolda.
venerdì 15 marzo: per chi fosse interessato con convenzione c/o ristorante L’Europeo - adulti € 13,00
a persona, bambini dai 5 ai 10 anni compiuti € 9,00.
PranzI:
sabato 16 marzo pranzo libero - domenica 17 marzo buffet presso la sala Leopolda
ParcheggIo:
libero: nei pressi della struttura degli eventi vi sono limitati posti disponibili.
a pagamento: il più vicino alla sala convegni è a Piazza Vittorio Emanuele II, 600 mt a piedi dalla Leopolda (tariffa giornaliera € 16,00 / tariffa concordata - comunicare adesione eventi AST- di € 24,00
totali per sosta prolungata di 3 gg se si raggiunge minimo di 15 auto di partecipanti agli eventi).
tranSIto ztl:
Tutto il centro è zona a traffico limitato. Chi è in possesso del cartellino arancione disabili può telefonare
per il rilascio del permesso al numero verde: 800086540 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00-18.30;
per il sabato e la domenica si deve chiamare il venerdì, fornendo il n. di targa e il n. tagliando disabilità);
chi non è in possesso di tagliando d’invalidità deve acquistare il permesso di transito on line collegandosi
al sito www.pisamo.it - sezione pagamenti on-line (€ 8,00 - non è possibile farlo sul posto).

