
 
 

PRIMO CONGRESSO NAZIONALE FIAB ONLUS 
Arezzo 13, 14 e 15 Aprile 2012 

Luoghi e percorsi 

 

 

A) Stazione Ferroviaria, Piazzale della Repubblica  

B) Palazzo della Provincia, Piazza della Libertà 3 

C) Hotel Minerva, Via Fiorentina, 4   

D)  Piazza della Badia – Sede pranzo di Sabato 14 

L'Hotel Minerva si trova in Via Fiorentina, n. 4,   a 15 minuti a piedi dal centro 

storico e a 2 km dalla Stazione ferroviaria alla quale è collegato per mezzo delle 

linee bus urbane n° 4 (indicativamente ai minuti 20 e 50 di ogni ora) e n° 6  

(indicativamente ai minuti 05 di ogni ora).  La fermata si trova uscendo dalla 

Stazione su Piazza della Repubblica, proseguendo a diritto sul lato destro di via 

Guido Monaco poco prima dell’omonima Piazza.  

I servizi cominciano alle ore 6.40 e terminano alle ore 20.30. 

Domenica corse ridotte (minuti 30 di ogni ora). 

Inoltre è attivo il servizio metropolitano della RFT della linea Arezzo-Stia, 

orario: venerdì pom. dalla staz.  ore:  14.18 /15.37/16.25/17.17/18.25/19.15/ 

19.48 in 3 min al casello 1 di Via Fiorentina (fermata a richiesta). Dal casello 1  

ore: 16.45/17.54/18.44/ 19.34/20.38 alla staz.. Domenica dal casello alla staz. 

solo corsa delle ore 11,57. L'Hotel Minerva si trova a pochi passi dalla fermata. 

In caso di necessità sarà organizzata corsa suppletiva. 

Il costo di una corsa è di € 1,10 ed i biglietti sono acquistabili presso 
l’edicola o la tabaccheria della stazione nonché presso il punto informazioni 
di Etruria Mobilità Scarl all’esterno della stazione stessa. 
(www.etruriamobilita.it numero verde 800115605).  
Il numero del servizio TAXI è 0575 382626. 
Per chi arriva dall'autostrada A1 uscire ad Arezzo. Proseguire per il Raccordo 

Arezzo-Battifolle seguendo i cartelli che indicano Arezzo. Svoltare a sinistra al 

secondo semaforo, appena superata la tangenziale. Entrati nella tangenziale 

(Viale Don Minzoni) svoltare a destra al primo semaforo (seguire le indicazioni 

per "Zona Fiorentina"). Poche decine di metri vi troverete davanti all'ingresso 

dell'hotel che dispone di ampio parcheggio. 
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