4° Coordinamento organizzativo nazionale dei Manager didattici per la Qualità

14 e 15 novembre 2019- Pisa

Sede del coordinamento
➢ PALAZZO DEI CONGRESSI, Sala Pacinotti - Via Matteotti, 1-56124 Pisa
https://www.palazzodeicongressi.pisa.it

Come arrivare
Il Palazzo è situato nella zona est di Pisa, in prossimità del Viale delle Piagge, che costeggia il fiume Arno. Perfettamente
collegato con il vicino centro città, è facilissimo da raggiungere, sia in auto che con i mezzi pubblici.

IN AUTO
Pisa si trova all'intersezione di due autostrade: A12 nord–sud (Genova – Livorno) e A11 est–ovest (Pisa – Firenze).
Uscire a "Pisa centro" e seguire le indicazioni verso il centro. Il Palazzo dei Congressi si trova in Lungarno Buozzi, che
costeggia la riva destra del fiume Arno.

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Pisa è situata lungo una delle principali linee ferroviarie che collega il sud della Francia con
Genova, Pisa, Roma, Napoli, Cosenza e Reggio Calabria, lungo la costa del Mar Tirreno. Il Palazzo dei Congressi dista
1,4 km dalla Stazione Centrale di Pisa. Facilmente raggiungibile a piedi (15 minuti) e in autobus (Linea LAM BLU –
salita stazione, discesa Matteotti 2 o 4).

IN AEREO
L’aeroporto internazionale di Pisa è collegato con molti aeroporti europei, inclusi Amsterdam, Berlino, Bruxelles,
Cologne, Francoforte, Monaco, Londra, Parigi, Madrid, Oslo, Vienna, e con l’aeroporto JFK New York. 18 voli
quotidiani collegano l’aeroporto di Pisa con i due principali aeroporti italiani (12 da/a Roma Fiumicino, 6 da/a Milano
Malpensa). Ulteriori informazioni sul sito: www.pisa-airport.com

IN AUTOBUS
➢ Da Bologna, Firenze o da Roma Tiburtina/Termini
Il riferimento è FLIXBUS
https://www.flixbus.it/

IN TAXI
Radiotaxi Pisa: tel 050 54 16 00 http://www.cotapi.it/it/

Parcheggi a Pisa
Per chi arriva in auto è possibile parcheggiare
•

in centro, su pubblica via : https://www.pisamo.it/wp/parcheggi

•

in struttura: https://www.pisamo.it/wp/parcheggi-in-struttura
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Hotel a Pisa
I seguenti riferimenti circa gli hotel in cui pernottare vengono forniti senza pretesa di esaustività.
Non si tratta di locali convenzionati per il Progetto MDQNext, ma di indicazioni logistiche di massima per facilitare le
Vostre scelte.
La verifica della disponibilità delle camere è a cura di ogni partecipante.
➢ B&B Hotel Pisa - Via Scornigiana 1, Pisa, PI, Italia
http://bb-hotel-pisa.pisa-hotels.com/it/
(raggiungibile preferibilmente in auto)

➢ Hotel Terminus & Plaza- Via Cristoforo Colombo 45, Pisa, PI, Italia
http://www.terminusplaza.it/
(nei pressi della stazione centrale FS)

➢ Ac Hotel Pisa - Via delle Torri 20, Pisa, PI, Italia
http://ac-pisa.pisa-hotels.com/it/
(ottimo albergo, raggiungibile preferibilmente in auto.)

➢ Hotel Repubblica Marinara - Via Carlo Matteucci 81, Pisa, PI, Italia
http://www.hotelrepubblicamarinara.it/
(vicino al Palazzo dei Congressi; buona struttura ricettiva.)

➢ SanRanieri Hotel - Via Filippo Mazzei 21, Pisa, PI, Italia
https://www.sanranierihotel.com/
(ottimo albergo, raggiungibile preferibilmente in auto.)

➢ Hotel Verdi - Piazza Della Repubblica 5/6, Pisa, PI, Italia
http://www.hotelverdi-pisa.it/#home
(in centro città)

➢ Royal Victoria Hotel - Lungarno Pacinotti, 12 Pisa, PI, Italia
http://www.royalvictoria.it/
(in centro città)
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14 e 15 novembre 2019- Pisa
Cena sociale di giovedì 14 novembre a Pisa
Ricordiamo che l’adesione alla cena del 14 è libera e che il costo sarà a carico di ognuno, con rilascio di ricevute
fiscali individuali da 35€.

Entro fine settembre sarà disponibile la proposta di menù concordata con il Ristorante individuato; qualora
desideriate un menù per intolleranze ed esigenze alimentari varie sarà possibile richiederlo scrivendo a
info@lineapa.it
Fateci avere la vostra adesione per la cena entro e non oltre il 10/11/2019 all'indirizzo info@lineapa.it

