
 

 

IL CLUB DEL LIBRO – OTTAVO RADUNO NAZIONALE - FIRENZE 2019 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE VILLA STANLEY (Sesto. F.no) 
 

PER CHI ARRIVA IN TRENO 
 

Dalla stazione di Firenze S.M.N. è possibile raggiungere Villa Stanley mediante i mezzi pubblici (tramvia + 

autobus) con un tempo di percorrenza di circa un’ora. LEGGERE QUI PER INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI (con 

un solo ticket potete salire sia sulla tramvia che sul bus; ticket ottenibile anche mediante l’invio di un SMS). 

Guardando il tabellone degli orari in testa ai binari dei treni, la stazione ha due uscite.  

Se prendete l’uscita di destra, trovate la fermata della tramvia ALEMANNI STAZIONE. 

Se prendete l’uscita di sinistra, trovate la fermata della tramvia VALFONDA. 

 

 

 

In entrambi i casi, dovete prendere la tramvia T1, che ha come capolinea CAREGGI OSPEDALE (il capolinea 

della tramvia è riportato sulla vettura di testa, in alto, sul monitor LED, quindi fate attenzione prima di salire: 

controllate la direzione perché dalle stesse fermate passano continuamente treni T1 ma con tre capolinea 

diversi). 

https://www.gestramvia.com/biglietti


 

 

 

Scendete dalla tramvia alla fermata VITTORIO EMANUELE II. 

Prendete l’autobus n. 2 in direzione CALENZANO. 

Scendete alla fermata 16 – CIMITERO SESTO. 

LEGGERE QUI per maggiori dettagli sulle fermate e i tempi di percorrenza della linea n. 2. 

 

 

 

Dalla fermata del bus, la villa è raggiungibile a piedi in 12 minuti circa. 

http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-2.aspx?idC=180&idO=0&Linea=2&LN=it-IT


 

 

 

Qualora decideste di prendere un TAXI, considerate che i tempi di percorrenza in macchina dalla stazione 

centrale a Villa Stanley sono di circa 25 minuti. 

 

PER CHI ARRIVA IN AEREO 
 

Purtroppo non c’è un mezzo di trasporto pubblico che collega l’aeroporto di Firenze direttamente a Sesto 

Fiorentino. Pertanto l’alternativa consigliata è prendere un TAXI, dato che in macchina Villa Stanley dista 8 

minuti dall’aeroporto. 

 

 



 

In alternativa, se volete spostarvi con i mezzi pubblici, potete prendere la tramvia che dall’aeroporto vi porta 

in centro a Firenze alla stazione S.M.N. e scendere alla fermata ALEMANNI STAZIONE. Da lì, seguire le 

indicazioni riportate sopra per chi arriva in treno. Considerate 20 minuti di percorrenza tra l’aeroporto e la 

stazione centrale. 

 

PER CHI ARRIVA IN MACCHINA 
 

Dall'autostrada A/1 con percorrenza da sud verso nord, uscire a "Firenze Ovest", mentre con percorrenza da 

nord verso sud, uscire a "Firenze Nord". Seguire quindi le indicazioni per "Firenze centro/Aeroporto" e dopo 

1 Km uscire a Sesto Fiorentino. Quindi, seguire per 2 Km circa le indicazioni "Hotel Villa Stanley". 

Potete uscire anche a “Calenzano – Sesto Fiorentino”. Dall’uscita dell’A/1, per arrivare a Villa Stanley 

impiegherete circa 10 minuti (5 Km). 

Dall'autostrada A/11 Genova/Pisa, proseguire verso il centro città, indicazioni Firenze centro/Aeroporto, 

uscire a Sesto Fiorentino. Quindi, seguire per 2 Km circa le indicazioni "Hotel Villa Stanley". 

Presso Villa Stanley disporrete di un ampio parcheggio gratuito. 

 

Villa Stanley si trova in Viale XX Settembre, 200 · 50019 Sesto Fiorentino · Firenze 

Tel. +39 055 446121 

 


