IL MODO PIÙ SEMPLICE, VELOCE
ED ECONOMICO PER RAGGIUNGERE
LA MOSTRA INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO.
Lascia l’auto in sosta senza uscire dall’autostrada e senza
immetterti nel traffico cittadino, sali in tramvia e raggiungi
la Mostra in pochi minuti!

PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEL PARCHEGGIO, LASCIA
LA TUA AUTO A VILLA COSTANZA.
Villa Costanza si trova sulla A1, vi si accede
esclusivamente dall’autostrada, sia provenendo da nord
che da sud, utilizzando il nuovo casello “Villa Costanza”
ubicato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta.
Villa Costanza è collegata con la Mostra dell’Artigianato
dal servizio di Tramvia – Linea T1. I tram hanno una
frequenza di 4 minuti e ne impiegano solo 22 a raggiungere
la fermata “Fortezza – fiere e congressi”.

La tramvia entra in servizio da Villa Costanza direzione
S. Maria Novella alle 5:36 del mattino ed effettua la
sua ultima corsa da SMN in direzione Villa Costanza a
mezzanotte. Il Venerdì e il Sabato il servizio è prolungato
fino alle 2 di notte.
A Villa Costanza troverai anche The Florence Gate, una
caffetteria e ristorante di alta qualità dove fare una pausa
e gustare prodotti enogastronomici toscani.

OFFERTA SPECIALE RISERVATA AGLI ESPOSITORI DELLA
83a MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO:
Abbonamento sosta auto valido dal 22 aprile al 3 maggio compresi al costo di € 30,00.
Sconto del 10% sulla prima colazione mostrando alla cassa del “The Florence Gate” il badge espositori.
Per poter usufruire dell’offerta è necessario
inviare una mail di prenotazione a
info@parcheggiovillacostanza.it, indicando:
• Ragione sociale
• Padiglione e numero dello stand
• Targa e modello dell’auto

L’abbonamento deve essere ritirato, all’arrivo al parcheggio

Per maggiori informazioni:
info@parcheggiovillacostanza.it
tel. +39 055 0750609
www.parcheggiovillacostanza.it

presso l’Infopoint collocato all’interno della caffetteria The
Florence Gate nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì,
giovedì e venerdì, dalle 9:00 alle 15:00.
Il pagamento è da effettuarsi al momento del ritiro
dell’abbonamento.
N.B. Se hai prenotato/acquistato un abbonamento per
accedere al parcheggio, fai attenzione: utilizza la porta
d’accesso riservata!

