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Come arrivare a piedi dalla Stazione Centrale di Santa Maria Novella 

Raggiungerci a  piedi dalla stazione è molto semplice sono circa 600 metri per cui in pochi minuti di 
cammino sarete da noi. 

 

Una volta giunti alla stazione di Santa Maria Novella, lasciate i treni e le barriere di accesso ai binari (foto in 
basso) alle vostre spalle.  

 



WWW.TERRAZZABELFIORE.IT 

Bed and Breakfast Terrazza Belfiore – Viale Belfiore, 4 Firenze – Italia Tel.: 0039 3291735876                         2 

 

Rivolgendo lo sguardo alla vostra destra vedrete l'uscita di via Alamanni (foto in basso). 

 

In fondo alla gradinata c'è la fermata della tramvia (foto in basso) proseguite a destra verso 
l'attraversamento pedonale. 
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Attraversate la strada ed una volta raggiunto il marciapiede opposto dirigetevi verso destra come indicato 
dalle frecce  (foto in basso). 

 

Attraversate la strada e proseguite sempre dritto su via Alamanni (foto in basso). 
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Al termine di via Alamanni la strada curva a sinistra e rimanendo sempre sullo stesso marciapiede vi 
immettete su via Diacceto. (foto in basso). 

 

 

Proseguite ora su via Diacceto restando sul marciapiede costeggiato dalle ringhiere (foto in basso). 
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 Al termine di via Diacceto la strada curva a sinistra e rimanendo sempre sullo stesso marciapiede vi 
immettete sul viale Fratelli Rosselli (foto in basso). 

 

           

Proseguite sul viale in direzione di Porta al Prato fino all'attraversamento pedonale (foto in basso) 
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Giunti all'attraversamento dovrete attraversare il viale andando alla vostra destra, come indicato dalle 
frecce (foto in basso) 

 

 

Andate dritti fino alla piazzola al centro dell'incrocio (foto in basso). 
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Uscite dal lato opposto della piazzola ed attraversate la strada per andare a destra, come indicato dalle 
frecce (foto in basso). 

 

Di fronte a voi c'è l'ingresso del nostro palazzo (foto in basso) 
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Questo di seguito è il cancello d'entrata, siamo alla SCALA A entrando nel palazzo è sulla sinistra alla fine del 
corridoio (foto in basso). 

  

 

Sul citofono siamo contrassegnati da un'etichetta arancione (foto in basso). 

 

 


