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Informazioni 
 

I lavori si svolgeranno presso il Grand Hotel Adriatico in Via Maso da Finiguerra 9. 
 
Per organizzare al meglio la riunione, vi chiediamo di registrarvi al più presto, se intendete partecipare alla 
riunione in fisico. L’iscrizione si effettua on line al link che trovate sul nostro sito, entrando nella pagina dedicata 
all’Ufficio del Dibattito di Firenze (cliccare qui); oppure potete mandare una mail di segnalazione della vostra 
partecipazione, completa dei vostri dati, a mfe@mfe.it. 
In base alla normativa vigente, sarà necessario e obbligatorio l'uso della mascherina. Al momento 
dell'accesso alla sala verrà misurata la temperatura. 
La riunione, non essendo statutaria e vincolata alla presa di decisioni formali, prevede anche la possibilità di 
collegarsi via zoom, sia per seguire i lavori, sia – se la qualità del collegamento lo consentirà – per intervenire 
durante il dibattito. 
I membri dell’Ufficio segreteria, così come il coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, e quasi tutti i relatori 
parteciperanno di persona alla riunione, che sarà una delle poche occasioni in questi prossimi mesi per poterci 
riunire. 
 
Queste le indicazioni per raggiungere la sede della riunione. 

 
Via Maso da Finiguerra è nel centro storico di Firenze a cinque minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria 
Novella. 

 

In auto 
 

Via Maso da  Finiguerra si trova nella ZTL  controllata da  telecamere. E’  possibile sostare davanti o nei  pressi 
dell’hotel per scaricare i bagagli, ma è necessario avvisare l’hotel, così che lo staff possa avvertire la polizia e 
comunicare il vostro numero di targa. 

 
Il Grand Hotel Adriatico è dotato di un parcheggio a pagamento. Il costo è allineato con quello degli altri 
parcheggi a pagamento. Per informazioni telefonare al numero 055 27931. 
Il sito https://www.visitflorence.com/it/cartine-di-firenze/parcheggi-a-firenze.html fornisce informazioni su come 
parcheggiare a Firenze, in particolare per chi è interessato a soluzioni più economiche del parcheggio in centro. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexjcI_EWcl-NC_3SKS7mbkGGkNRdbXBsuDrfp71BK72vslBQ/viewform
mailto:fe@mfe.it
https://www.visitflorence.com/it/cartine-di-firenze/parcheggi-a-firenze.html
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