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A piedi o in Taxi: 

Per coloro che arrivano in treno alla Stazione centrale di 

Santa Maria Novella, è sufficiente uscire dal lato sinistro 

della stazione (avendo alle spalle i binari) e proseguire 

per la Chiesa di Santa Maria Novella, poi per via de' Fossi 

fino al fiume Arno. Passato il ponte girare la seconda 

strada sulla destra e siete arrivati! A piedi circa 10 minuti. 

Oppure più comodamente prendere un taxi e in 

pochissimi minuti arriverete al nostro splendido ingresso 

rinascimentale.  

 

In auto: 

Venendo dalla A1 -Uscite a Firenze- IMPRUNETA e 

prendete la direzione Firenze Centro verso Porta 

Romana. Alla rotatoria prendete la terza uscita (verso il 

semaforo - Viale Francesco Petrarca) e al terzo semaforo 

svoltate a destra su Viale Ludovico Ariosto. All’altezza 

della Porta di San Frediano (che vedrete sulla Vostra 

sinistra), al semaforo svoltate a destra e Vi troverete in 

Borgo San Frediano. Al numero 5 si trova l’ingresso del 

Palazzo Magnani Feroni. Il nostro garage interno è 

situato al numero 7, pochi metri prima del numero 5. Se 

avete la possibilità di telefonare (055/2399544) poco 

prima di arrivare al Palazzo Vi verrà aperto il garage 

prima del vostro arrivo. 

Altrimenti Vi preghiamo di accostare l’auto sulla destra 

appena prima del civico 7 e di avvisare la Reception di 

Palazzo del vostro arrivo e Vi sarà aperto il garage.  
 

Coordinate GPS: 43.769064, 11.246159 

In aereo: 

L'aeroporto di Firenze offre un comodo servizio navetta 

per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. In 

alternativa potete prendere un taxi (durata della corsa: 

c.ca 15 minuti) che vi lascerà comodamente all'ingresso 

del nostro Palazzo. 

Dall’aeroporto di Pisa, Galileo Galilei, consigliamo di 

prendere il treno che collega l’aeroporto con la città di 

Firenze. Il viaggio dura circa 30 minuti e Vi porterà 

direttamente alla Stazione di Firenze, Santa Maria 

Novella, da dove è consigliabile di prendere un taxi per 

raggiungere il Palazzo. 

 

 

Macchine private con autista possono essere sempre 

prenotate tramite la nostra Reception su richiesta, sia 

da/per l’aeroporto di Pisa che aeroporto di Firenze  
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