
 
 

 

SCUOLA ESTIVA DI VINCI 

Corso di perfezionamento  

Aspetti e problemi della meccanica 

 tra Antichità e Rinascimento 

 

INFORMAZIONI 

 

Come si arriva a Vinci 
In auto:  Autostrada A1, uscita Firenze; da Firenze superstrada FI PI LI uscita Empoli;  

               Autostrada A12, uscita Pisa; da Pisa superstrada FI PI LI uscita Empoli; 

               Autostrada A 11, uscita Montecatini Terme, proseguire in direzione Monsummano  

               Terme/Lamporecchio 

In treno + bus:   Linea Firenze – Pisa, stazione di Empoli. Da Empoli autobus Copit per Vinci 

 

 

Per informazioni su treni e autobus 

www.trenitalia.it 

www.piubus.it  (linee bus locali) 

 

 

Per informazioni su Vinci e dintorni 

www.comune.vinci.fi.it 

www.terredelrinascimento.it 

www.firenzeturismo.it 

 

 

Soggiorno a Vinci 
Per il soggiorno a Vinci elenchiamo alcune strutture ricettive e  ristoranti che propongono sconti speciali per  

studenti. All’inizio del corso la Segreteria rilascerà la tessera personale di partecipazione da esibire per 

ottenere i trattamenti a prezzi speciali. 

 

 

Strutture ricettive 

 

� Albergo MONNA  LISA 

Via Lamporecchiana, 27/29 – tel.0571 56266, fax 0571 567913 

info@hotelmonnalisavinci.it   www.hotelmonnalisavinci.it 

In centro a Vinci, a circa 300 mt dalla sede del corso 

Proposta per studenti del corso 

Pernottamento con colazione in camera singola € 45, in camera doppia € 70, in camera tripla € 80  

 

� Agriturismo Il PIASTRINO 

Via Piastrino, 30 –tel.0571 56148, 338 7342176 

info@ilpiastrino.it   www.ilpiastrino.it 

Appena fuori dal centro, a circa 800 mt dalla sede del corso. 

Proposta per studenti del corso 

Pernottamento con colazione in camera singola € 40, in camera doppia € 50, in camera tripla € 70  

 



 

� Agriturismo LA GIOCONDA 

Via S.Lucia, 4 – loc.S.Lucia   tel e fax 0571 909002 

agriturismo.lagioconda@virgilio.it   www.agriturismolagioconda.com 

In posizione panoramica, a 3 km da Vinci. Consigliato a chi è automunito 

Proposta per studenti del corso 

Appartamento per 4 persone costo a settimana € 580;  

appartamento per 6 persone costo settimanale € 650 

 

Per l’elenco completo delle strutture www.terredelrinascimento.it 

 

Ristoranti  

 

Speciali sconti sono offerti  dalle strutture seguenti, tutte nel centro di Vinci: 

 

� Ristorante Il Nicchio 

Via R. Fucini, 16 tel.0571 56054 (chiuso il martedì) 

      per la pausa pranzo  menù a prezzo convenzionato ( € 15)  

 

� Ristorante il Ristoro del Museo 

Via Montalbano, 9/a tel.0571 56516 (chiuso il venerdì sera e sabato a pranzo) 

 

� Ristorante – Pizzeria Leonardo 

Via Montalbano, 16 tel. 0571567916 (chiuso il mercoledì) 

sconto 10% 

 

L’Ufficio Turistico Intercomunale (a Vinci, via della Torre, 11)  è a disposizione per ogni  ulteriore 

informazione: tel.0571 568012; fax 0571 567930 e-mail: terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola estiva di Vinci è sostenuta da:  

 

 
   

 

 

 


