INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE E PARCHEGGIARE
PRESSO IL TEATRO VERDI DI FIRENZE
Il Teatro Verdi si trova dentro la ZTL (zona traffico limitato) ma la domenica non ci sono
limitazioni ed è quindi possibile attraversare liberamente i varchi. I varchi più vicini al teatro
sono quelli di via dell’Agnolo e Corso Tintori. Attenzione ai varchi riservati solo ai mezzi
pubblici e di soccorso.
Il Teatro Verdi è situato all’incrocio di Via Verdi con via Ghibellina.
PARCHEGGI
Vicino al Teatro ci sono tre grandi parcheggi pubblici e quattro garage privati:
• Piazza Ghiberti (sotterraneo, ingresso Via Paolieri) aperto H24 – 379 posti, tariffa
auto da 1 a 3 euro l’ora o frazione, accesso anche con Telepass (dista 600 m. | 8′ a
piedi)
• Piazza Beccaria (sotterraneo, ingresso Viale Amendola) aperto H24 – 210 posti, tariffa
auto 1,70 euro ad ora o frazione, accesso anche con Telepass (1 km. | 12′ a piedi)
• Le Murate (ingresso Viale Giovine Italia), parcheggio non custodito (800 m. | 10′ a
piedi)
• Garage Verdi Via Giovanni da Verazzano, 9/11 | tel 055 244 921 (distanza 120 m. | 2′
a piedi)
• Garage del Bargello Via Ghibellina, 170/172/r | tel 055.238 18 57 (120 m. | 2′ a
piedi)
• Garage Oriuolo Via dell’Oriuolo, 14 | tel 055 226 01 28 (300 m. | 4′ a piedi)
• Garage Italia Via Fiesolana, 5 | tel 055 246 65 56 (300 m | 3′ a piedi)
E’ inoltre possibile parcheggiare in superficie, nelle strade adiacenti così come fuori dalla
ZTL, ricordando che gli spazi contrassegnati da linee bianche sono riservati ai residenti, quelli
con strisce azzurre sono a pagamento ma la domenica non si paga.
Treno
La stazione principale di Firenze è Santa Maria Novella. Tuttavia molti treni a lunga
percorrenza e locali fermano anche alla stazione di Campo di Marte. Il teatro può essere
raggiunto in ambedue i casi con i mezzi pubblici o a piedi.
Autobus
Intorno al teatro sono dislocate le fermate di numerose linee Ataf, l’azienda di trasporto
pubblico cittadino. Sono tutte facilmente individuabili nella nostra mappa.
Venendo dalla stazione di Santa Maria Novella le linee consigliate sono:
6 | direzione Novelli, fermata Colonna 01 (fermata 650 m. dal Teatro, circa 8 minuti a piedi)
14 | direzione Via della Ripa, fermata Colonna 01 (650 m. 8 minuti)
23 | direzione Sorgane, fermate Colonna 01 (650 m. 8 minuti)

C2 | direzione Piazza Beccaria, fermata Ghibellina Pepi (120 m. 1 minuto)
C1 | direzione Parterre, fermata Verdi (60 m. 1 minuto)
Venendo dalla stazione di Campo di Marte le linee sono:
19 | direzione La Pira, fermata Colonna (650 m. circa 8 minuti a piedi)
14B | direzione Niccolò da Tolentino, fermata Salvemini (180 m. 2 minuti)
14C | direzione Piazza Giovanni Meyer, fermata Salvemini (180 m. 2 minuti)
13 | direzione Il David, fermata Giovine Italia (750 m. 9 minuti)
Il biglietto si può fare anche via SMS al numero 4880105 (scrivendo ATAF nel testo del
messaggio) ed ha il costo di 1,50 euro con addebito diretto sul credito telefonico per i clienti
Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia, cui si aggiunge il costo dell’invio del messaggio che varia a
seconda dell’operatore telefonico.
Taxi
Sono due le cooperative di taxi che servono la città di Firenze. Socota [tel 055 42 42]
e Cotafi [tel 055 43 90]. Su entrambi i siti sono disponibili nel dettaglio informazioni, tariffe,
calcolo del percorso, opzioni flat. Entrambe le cooperative mettono a disposizione App per
Apple e Android, servizi Whats App e Skype.

