
Centro Congressi dell'Area di Ricerca di Firenze 

 

Come Raggiungerci 

 

L'Area di Ricerca del CNR di Firenze si trova all'interno del Polo Scientifico Universitario di Sesto 

Fiorentino, a pochi chilometri a nord-ovest di Firenze, in prossimità dell'aeroporto Vespucci e dell'uscita 

delle autostrade A1 e A11. 

INDIRIZZO: Via Madonna del Piano, 10 

50019 Sesto Fiorentino (FI)  

COORDINATE GPS: (43.817811, 11.200117)  

 

 

https://maps.google.com/?q=43.817811,11.200117


In Auto 

Se si provenie dall'autostrada A1 uscire a Firenze Nord, proseguire in direzione Firenze (A11/E76). Se 

invece si provenie dall'autostrada A11 all'uscita proseguire dritto in direzione Firenze (A11/E76).  

In entrambi i casi imboccare l'uscita di Sesto Fiorentino ed immettersi in Via del Cantone. Alla rotatoria 

riprendere Via del Cantone in senso opposto e proseguire per Sesto Fiorentino transitando su via 

dell'Osmannoro. Girare a destra in Via delle Idee, seguendo le indicazioni per Polo Scientifico. Al termine 

di Via delle Idee girare a sinistra e poi di nuovo a sinistra immettendosi in Via Madonna del Piano. L'Area 

di Ricerca si trova sulla destra.  

 

In Autobus 

Le linee ATAF che raggiungono il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino sono:  

 59 Rifredi Fs - Via Vasco de Gama ↔ Polo Scientifico Sesto Fiorentino;  

 66 Osmannoro - Via Pratese ↔ Calenzano - Cimitero.  

Entrambe le linee fermano di fronte all'Area di Ricerca.  

Per raggiungere il Polo Scientifico dalla stazione di Firenze (Piazza Santa Maria Novella): 

 linea 23 , scendere alla fermata “tre pietre” e prendere linea 59. Scendere in Via della Lastruccia. 

Altre soluzioni di viaggio sono disponibili su ATAF travel planner, selezionando "Firenze, piazza della 

Stazione" come punto di partenza e “Sesto Fiorentino, via della Lastruccia" come destinatione. 

 

In Treno 

La stazione più vicina al CNR è Zambra, collocata sulla linea Firenze-Prato-Pistoia. Da essa l'Area di Ricerca 

è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti.  

Uscire dalla stazione utilizzando il sottopasso lato Sesto Fiorentino e svoltare a sinistra in fondo alle scale. 

Procedere dritto in Via Neruda. Attraversata la seconda rotatoria fare pochi passi a sinistra e imboccare 

sulla destra la via pedonale Via dei Giunchi. Superato il ponticello l'Area di Ricerca sarà visibile sulla 

sinistra. Procedere fino all'incrocio con Via Madonna del Piano e svoltare a sinistra per raggiungere 

l'ingresso.  

Dalla stazione di Firenze Rifredi è possibile utilizzare il bus n. 59. La fermata si trova immediatamente fuori 

dalla stazione (uscita lato binario 9).  

Dalla stazione di Sesto Fiorentino è possibile utilizzare il bus n. 66. La fermata si trova sulla piazza 

antistante la stazione.  

Entrambe le linee fermano di fronte all'Area di Ricerca.  

 

http://www.ataf.net/
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-59.aspx?idC=180&idO=0&Linea=59
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-66.aspx?idC=180&idO=0&Linea=66
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-23.aspx?idC=180&idO=0&Linea=23&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-59.aspx?idC=180&idO=0&Linea=59&LN=it-IT
http://www.ataf.net/tp/bw.aspx
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-59.aspx?idC=180&idO=0&Linea=59
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-66.aspx?idC=180&idO=0&Linea=66


In Taxi 

Sono disponibili i servizi Taxi (Tariffario Comune di Firenze):  

 055-4390 

 055-4242 

 

In Aereo 

L'Aeroporto Vespucci è situato in località Peretola nei pressi dall'Area di Ricerca. Dall'aeroporto è possible 

raggiungere l'Area di Ricerca a mezzo Taxi.  

L'aeroporto è inoltre collegato tramite uno Shuttle Bus con la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria 

Novella.  

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/hp_amministrazione/TariffarioTaxi.pdf
http://www.4390.it/wp/
http://www.socota.it/
http://www.aeroporto.firenze.it/it/

