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NOTE TECNICO-LOGISTICHE
 
Il Convegno di Studio estivo si svolgerà a MONTECATINI presso l’HOTEL ARISTON**** - sito in viale 
Manzoni, 30 - dal 17 luglio pomeriggio al pranzo del 20 luglio pp.vv. 
 
- La quota complessiva di partecipazione è:  

 € 180,00 (centottanta) a persona in camera doppia 
 € 245,00 (duecentoquarantacinque) in camera singola 

 
e comprende:  
- alloggio per le notti dal 17 al 20 luglio presso le camere riservate dell’Hotel Ariston;  
- pasti presso l’hotel; 
- uscita di sabato 19 luglio con pullman privato per: S. Martino in Vignale  e Lucca (pranzo in ristorante e 

visita guidata della città). 
 
Per effettuare la prenotazione è necessario: 
- versare € 100 (cento) – non rimborsabili - non oltre il lunedì 30 giugno sul c.c.p. 31312002 intestato a: 
Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica. Via Conciliazione 1 - 00193 Roma o sul conto 
corrente bancario Mieac IT 81 F 0521603229 000000 060554 BPCVIT2S mediante bonifico. 
- inviare la Scheda di prenotazione compilata e gli estremi del versamento via Fax 06/66132360 o mail: 
segreteria@impegnoeducativo.it
 
Il saldo della quota di partecipazione verrà corrisposto all’arrivo a Montecatini, presso la segreteria del 
Convegno. 
_____________________________  

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

L'Hotel Ariston (tel: 0572,79535) si trova lungo Viale Manzoni, in pieno centro commerciale e nelle più 
immediate vicinanze degli stabilimenti termali nonché della stazione dei bus.  
 
Montecatini è raggiungibile: 
In treno: da Roma Termini a Firenze S.M. Novella con treni Alta Velocità; proseguimento con treno 
regionale fino a Montecatini (circa 2h e 40’) - Oppure con Trenitalia linea Roma Termini – Viareggio 
(Freccia bianca) – Regionale fino a Montecatini (circa 4 h) 
Treno regionale: Linea Firenze - Viareggio oppure Linea Pisa Aeroporto - Firenze, stazione di Montecatini 
Centro 
In aereo: Aeroporto di Pisa (Km 60), Aeroporto di Firenze (Km 40) 
In auto: A11 Firenze-Mare, uscita Montecatini Terme 
 
Come raggiungere l’Hotel Ariston: 
 
IN TRENO: Scendere alla stazione Montecatini Centro (non Montecatini-Monsummano), uscire dalla 
stazione e proseguire diritto entrando in Piazza del Popolo, la piazza principale della città, proseguire ancora 
diritto, oltre la palma gigante, entrando in viale Verdi e superato il Comune girare nella prima strada a destra, 
che è Viale Manzoni. 
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IN AUTO: Uscita autostrada casello Montecatini Terme; dal casello proseguire diritto e alla rotonda 
imboccare la seconda uscita e proseguire diritto per circa 1 km, superare un semaforo  e proseguire ancora 
diritto: all’altezza del negozio Gucci in Corso Matteotti girare obbligatoriamente a destra in via San Martino, 
poi a sinistra e ancora a destra in Viale Verdi; girare nella prima strada a destra, che è viale Manzoni, a senso 
unico imboccabile solo dal Viale Verdi. 
 
N.B.: Dopo le 21 è in vigore la ZTL: le auto possono passare al varco elettronico per accedere all’hotel 
comunicando la propria targa all’hotel all’arrivo. 
 
 
PER PARCHEGGIARE 
Parcheggio Marconi completamente gratuito a 400 m dall' hotel (proseguendo sempre dritto dopo l'hotel) 
oppure davanti all’Hotel, sulla strada, sulle "strisce blu" a pagamento; l'hotel dispone per i suoi clienti di 
speciali ticket giornalieri ad euro 3. Entrambi i parcheggi non sono custoditi, ma in zone tranquille. 
 


