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INFORMAZIONI UTILI:
CITTA’ D’ACQUA                             
FORMAZIONE PERMANENTE
ASSEMBLEA NAZIONALE SOCI 25 e 26 Marzo 2017

COME ARRIVARE 
Collegamenti Pisa Aereoporto – Livorno Centrale in treno
Dalla Stazione Pisa Aereoporto si prende un treno che fermerà a 
Pisa Centrale e da qui si prenderà un altro treno fino a Livorno. I 
collegamenti sono ogni 8 minuti, con l’attesa della coincidenza di 
circa 15 minuti. Il costo va da 1€ ad 8€ secondo il tipo di treno 
che si sceglie e la classe.

Collegamento Pisa aereoporto – Livorno Centro in TAXI
In taxi la distanza da coprire è di circa 23 chilometri da percorrere 
in circa 17 minuti. Il costo approssimativo della corsa è tra i 45€ 
ed i 55€
Tuscany Taxi 0586 882020
Taxi 800900216

Collegament Pisa aereoporto – Livorno Centro con noleggio
In auto il percorso di 23 km circa si percorre in 17 minuti ad un 
costo da 1€ a 5€ con un auto a noleggio. Di seguito un esempio 
di autovettura disponibile per la data dell’assemblea.

Da stazione centrale qualsiasi autobus che vada in centro, 
scendere Piazza della Repubblica, due passi per Scali 
Olandesi, direzione Piazza XX Settembre, a lato Via del 
Platano, Teatro al n. 6

!2



25-26 MARZO 2017 APID 

DOVE DORMIRE

HOTEL CITTA’ via Di Franco, Livorno

Albergo in posizione centrale, nelle vicinanze del porto e degli imbarchi per la Sardegna, 
Corsica e isole minori, con garage privato, 20 camere con bagno, telefono, fax, TV 
satellite con SKY (free e pay per view), frigobar, cassaforte ed aria condizionata. Internet 
point presso il ricevimento e WI-FI nelle hall con fotocopiatrice e fax (a pagamento).

A due passi dalle trattorie tipiche labroniche. Possibilità di escursioni cittadine e visita 
delle città d’arte limitrofe. 

- PERNOTTAMENTO IN CAMERA 
SINGOLA=EURO 42,90;
- PERNOTTAMENTO IN CAMERA 
DOPPIA AD USO SINGOLO: 51,50;
- PERNOTTAMENTO IN CAMERA 
DOPPIA=EURO 29,50 PER 
PERSONA.
(QUOTAZIONI GIORNALIERE 
COMPRENSIVE DI PICCOLA 
COLAZIONE,
IMPOSTA DI SOGGIORNO ED IVA 
10%);
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: SALDO DIRETTO A CURA DI CIASCUN OSPITE 
PERNOTTANTE.
  
Le prenotazioni saranno accettate secondo la disponibilità dell’albergo entro il 10 di 
Marzo, 2017.
Si invitano i Signori partecipanti a far riferimento al “MEETING DANZATERAPIA APID” 
all’atto della prenotazione per ottenere le sopracitate tariffe “convenzionate”.

PER PRENOTAZIONE : 3395462872 Sig.re Santo Rotondo
PER PRENOTAZIONE : 0586/839590

HOTEL ARISTON – Piazza Della Repubblica

Ubicato nella prestigiosa e suggestiva cornice di Piazza della Repubblica, dove è 
possibile fare il giro dei canali a bordo del battello e conoscere Livorno da un’altra 
prospettiva, 
intorno alle meravigliose Fortezze Medicee. Nel centro città, vicinissimo ai due tribunali, a 
soli 700m dagli imbarchi per Gorgona, Capraia, Sardegna e Corsica, 
a 1km dalla stazione ferroviaria e a soli 18km dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. 
L’Hotel Ariston rende il soggiorno ideale sia per motivi di lavoro, sia per piacere o 
semplicemente per una giornata di shopping lungo le vie dei negozi tutti raggiungibili a 
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piedi. 
…Aperto dal 1947 l’Hotel Ariston è sinonimo di ospitalità a Livorno… 
Recentemente rinnovato è unico a Livorno per la meravigliosa vista panoramica che si 
puà godere dalle camere.

 PREZZI RISERVATI:
Camera singola euro 49,00
Camera DUS euro 69,00
Camera doppia euro 35,00 a persona
Camera tripla euro 30,00 a persona
I prezzi sono comprensivi di prima colazione a buffet mentre la tassa di soggiorno di euro 
1,50 a persona non è inclusa nel prezzo
Si prega di confermare la vostra prenotazione entro e non oltre il 10 Marzo 2017 e di farsi 
riconoscere come MEETING DANZATERAPIA APID

Telefono: 0586 880149
Silvia Izzo

HOTEL EUROPA Via Dell' Angiolo 23, 57100 Livorno

Telefono: 0586 888581

Questo sobrio hotel a conduzione familiare dista 5 minuti a piedi dal Mercato Centrale, 
1,1 km dalla Fortezza Vecchia e 1,3 km dal Porto di Livorno, punto di approdo dei 
traghetti.  
 
Le camere, eclettiche e a tinte vivaci, sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto e 
minibar. È disponibile il servizio in camera. 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La colazione a buffet, inclusa, viene servita in una sala da pranzo moderna. La struttura 
comprende inoltre un bar semplice. Si accettano animali domestici.

PREZZI RISERVATI APID Opzione Città D’acqua 24-25-26 marzo 2017

Camera singola €    55
Camera doppia  €   78
Camera tripla     €   96
I prezzi si intendono al giorno a camera e comprendono pernotto e prima colazione, da 
aggiungere € 1,5 al giorno a persona per la tassa di soggiorno.
l’albergo è munito di parcheggio privato al costo di € 10 al giorno per macchina.
Si prega di confermare la prenotazione entro il 10 marzo 2017 facendosi riconoscere 
come MEETING DANZATERAPIA APID
Amerigo Banchellini  Telefono: 0586 888581

DOVE MANGIARE

Pranzo di lavoro a 12€ presso TRATTORIA IL VOLTONE Piazza della Repubblica. 
Facilmente raggiungibile a piedi da tutti gli hotel convenzionati e direttamente dal teatro. 
Il menù prevede la scelta di un primo, un secondo, acqua e caffè.

Pranzo di lavoro a 12€ presso il QUADRIFOGLIO via Bonomo, nella zona del Mercato 
centrale, vicino agli hotel ed al Teatro. Il menù prevede la scelta di un primo, un secondo, 
acqua e caffè.

Pranzo di Lavoro a 12€ presso TRATTORIA – PIZZERIA 10 + 10 – Piazza della 
Repubblica. Facilmente raggiungibile a piedi da tutti gli hotel convenzionati e dal teatro. Il 
menù prevede la scelta di un primo, un secondo, acqua e caffè.

Pranzo di lavoro VEGANO presso I QUATTRO AMICI, via Dei Lanzi, nei pressi della 
Sinagoga. Ampia scelta di piatti vegani e di piatti unici.

Per quanto riguarda la ristorazione serale, i prezzi dei locali saranno alla carta. 
L’organizzazione in loco  è disponibile a fare prenotazioni e a suggerire locali adatti ad 
ogni esigenza.
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SERVIZI AI SOCI
Sarà possibile in loco effettuare le prenotazioni di pranzi e cene rivolgendosi al personale 
a disposizione, sarà possibile acquistare al costo di 3€ una carta che permette di 
muoversi su tutti i mezzi pubblici della città. Qualora vi fosse interesse, sarà possibile 
organizzare delle brevi gite al Santuario di Montenero, Alla Sinagoga di Livorno, al museo 
Fattori, all’Acquario. 
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