
NOTIZIE UTILI – CONVEGNO DEL TRENTENNALE DI BIBLIA 

Costi 

Quota di partecipazione al convegno: 100 euro a persona. 

Due visite guidate: 10 euro a persona. 

Cena di venerdì 17: 25 euro a persona. 

Cena di compleanno, sabato 18, Hotel Albani: 30 euro a persona. 

Alberghi 

Ognuno dovrà provvedere per proprio conto: si consiglia di prenotare presto per trovare posto. In fondo alla 

pagina troverete un elenco di alberghi vicini all’Hotel Albani (zona stazione S. M. Novella), dove si terrà 

l’Assemblea dei Soci e tutta la giornata, compreso la cena di compleanno, di sabato 18. 

Iscrizione 

Inviare la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, entro il 10 febbraio, con il pagamento anticipato 

di 20 euro, non restituibili in caso di ritiro. Gli iscritti riceveranno una lettera o una mail con indicato il saldo che 

dovrà pervenirci entro il 10 marzo. L’organizzazione è complessa, Firenze sarà piena di turisti: solo se tutti 

saranno puntuali e precisi nelle iscrizioni, tutto andrà liscio come l’olio! Grazie. 

Visite 

Oltre al programma del convegno, sarà possibile partecipare anche a due visite guidate, riservate unicamente a 

coloro che lo segnaleranno nella scheda di iscrizione (occorre indicare anche l’anno di nascita per permetterci 

di acquistare preventivamente i biglietti d’ingresso): 

- Il Battistero del Duomo, con la sua imponente decorazione musiva a opera di artisti fiorentini del ‘400 fra 

cui Cimabue (apertura serale a noi riservata). 

- Basilica di S. M. Novella, con i suoi tesori resi ancora più belli dai recenti restauri.  

 

ALBERGHI     

- ALBANI ****    via Fiume 12, 055/26030 

*** 
- MARTELLI (convenzionato con Biblia) via Panzani 8, 055/217151 
- ANNABELLA .    via Fiume 5, 055/281877 
- BEATRICE***sup..   via Fiume 11, 055/216790 

- COSIMO DE’ MEDICI   Largo F.lli Alinari 15, 055/211066 

- MACHIAVELLI    via Nazionale 10, 055/216622 

- PALAZZO VECCHIO   via Cennini 4, 055/212182 

- PORTA FAENZA    via Faenza 77, 055/217975 

- VASARI PALACE    via Cennini11, 055/212753 (con garage) 

** 
- ACCADEMIA                                                 via Faenza 7, 055/293451 
- ALINARI                                                         Largo Alinari 15, 055/284289 
- BERNA                                                           Largo f.lli Alinari 11, 055/218638 

- BIJOU                                                             via Fiume 5, 055/214156 

- FIORITA                                                          via Fiume 20, 055/283189 

- JOLI     via Fiume 8, 055/292069 

- LOMBARDI                                                     via Fiume 8, 055/283151 

- SERENA     via Fiume 20, 055/213643 

- OSTELLI 

- Plus Hostel Florence, via S. Caterina d’Alessandria 15, 055/6286347 

- Hostel Archi Rossi, via Faenza 94r, 055/290804 


