
 in macchina 

Prendi A11/E76, Viadotto del Ponte all‘Indiano, Via A. Canova, Viale Francesco 
Talenti e Viale Francesco Petrarca in direzione di Via Romana a Firenze.
Continua su Via Romana.Svolta leggermente a sinistra e prendi Via Maggio. 
Continua su Piazza de‘ Frescobaldi,svolta a sinistra e diventa Lungarno 
Guicciardini. Svolta a destra e prendi Ponte alla Carraia. Svolta a sinistra e 
prendi Piazza Carlo Goldoni. Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Borgo 
Ognissanti. Svolta a destra e prendi Via del Porcellana. Svolta a sinistra e 
prendi Via Palazzuolo e siete arrivati!

Attenzione sulla vostra strada incontrerete le telecamere per la zona traffico 
limitato ZTL, dove solo i residenti possono accedere, parcheggiando da noi 
non avrete alcun problema.

 con mezzi pubblici  

Dalla Stazione di Santa Maria Novella 3 minuti a piedi, uscita principale 
della stazione, andate a destra seguendo per Piazza Santa Maria Novella, 
attraversate la piazza prendere seconda strada a destra e siete arrivati!

Da Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci con Tramvia Linea 2, vi porterà fino 
alla Stazione centrale, la tramvia è disponibile ogni 5 minuti massimo ed il 
costo di un biglietto è di 1.50 EUR e si può acquistare presso la fermata  
della tramvia in aeroporto utilizzando le macchinette automatiche, pagan-
do in contanti o con carta

Da Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci con Vola Bus con fermata adiacen-
te alla Stazione centrale di Santa Maria Novella. Tratta di 20 minuti circa 
costo biglietto 6 EUR.

 arriving by car 

Take the A11/E76, Ponte all’Indiano viaduct, Via A. Canova, Viale Francesco 
Talenti and Viale Francesco Petrarca towards Via Romana in Florence.
Continue along Via Romana. Bear left onto Via Maggio. Proceed along Piazza 
de’ Frescobaldi, turn left onto Lungarno Guicciardini. Turn right onto Ponte 
alla Carraia. Turn left for Piazza Carlo Goldoni. At the roundabout, take the 
3rd exit for Borgo Ognissanti. Turn right onto Via del Porcellana. Turn left onto 
Via Palazzuolo - you have reached your destination!

Attention: on the way here, you will have to pass a restricted traffic areas 
with cameras that can only be accessed by residents, but there won’t be any 
problem if you park in our carpark.

 arriving on public transport 

We are located just a 3-minute walk from the main entrance of the Santa 
Maria Novella train station. Turn right towards Piazza Santa Maria Novella, 
cross the square, take the second right and you have arrived!

From Florence’s Amerigo Vespucci Airport, take tram no. 2 to the Central 
Station. There is a tram up to every 5 minutes. Tickets cost 1.50 EUR and 
can be purchased at the airport tram stop using the machines and paying 
by cash or card.

From Florence’s Amerigo Vespucci Airport, take Vola Bus to the stop near 
the Santa Maria Novella central station. The journey takes approximately 
20 minutes and tickets cost 6 EUR.

25hours hotel piazza san paolino // piazza di san paolino, 1 // 50123 firenze // t +39 055 29 66 911 //  
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01 — 25hours hotel
02 — santa maria del fiore  
 cathedral of florence
03 — palazzo strozzi
04 — uffizi gallery
05 — ponte vecchio
06 — basilica di santa croce
07 — palazzo pitti
08 — basilica di santa maria novella
09 — church of san salvatore  
 ognissanti
10 — national museum of bargello


