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 Hotel  
 
 
HOTEL/B&B CATEGORIA PREZZI DISTANZA 

DALLA SEDE 
DEL 
CONVEGNO 

NOTE 

 
Hotel Cannon d'Oro  
Via dei Montanini, 28, 
53100 Siena tel. +390577 
44321 
info@cannondoro.com 
(centro storico) 

 
2 stelle 

 
Camera doppia uso 
singola 50,00 €. 
Prezzo comprensivo 
di prima colazione 

 
10 minuti a piedi – 
5 minuti in 
autobus da Piazza 
Gramsci (linee 3 e 
10) da Piazza del 
Sale (linee 4 e 17) 

 
Prezzo esclusa 
tassa di soggiorno 
di 2,5 euro 

 
Hotel Italia  
Viale Camillo Benso 
Conte di Cavour, 
67 � 53100 Siena. Tel 
+39 0577 44248 

info@hotelitalia�siena.it 
CENTRO 
(Zona Porta Camollia)  

 
3 stelle 

 
Prenotazione 
telefonica o online 
con tariffa scontata 
(codice sconto 
asli2017) 

 
2 minuti a piedi 
(passaggio dalla 
scala mobile) 

 
Prezzo esclusa 
tassa di soggiorno 
di 2,5 euro 

 
Hotel Minerva 
Via Garibaldi, 72 Siena 
Tel. 0577.284474 
info@albergominerva.it 
(centro storico) 

 
3 stelle 

 
Camera doppia uso 
singola 90,00 €  
Prezzi comprensivi 
di prima colazione 

 
10 minuti da 
Piazza del 
Campo e vicino 
alla sede del 
convegno 

 
Prezzo esclusa 
tassa di soggiorno 
di 2,5 euro 

 
B&B Camollia 
via Biagio Montluc, 29 
Siena - T.  
+39 057744119, 
+39.3338156244 
 info@bb-camollia.it 
(zona Porta Camollia) 

  
Camera doppia uso 
singola 50,00 €. 
Prezzi comprensivi 
di prima colazione 

 
2 minuti a piedi 
(passaggio dalla 
scala mobile)  

 

 
Per la prenotazione si raccomanda di rammentare alle strutture i prezzi in offerta per il Convegno, che 
saranno validi per chi prenoterà entro il mese di maggio. 



"Si segnala anche la disponibilità di un appartamento per un massimo di sei persone nei pressi di piazza del 
Campo (https://www.airbnb.it/rooms/20328707). Per prenotazioni (a cui verrebbe applicato il 10% di sconto) e 
informazioni contattare la titolare Gessica De Angelis all'indirizzo casavezzosa@gmail.com" 
 

 Come arrivare a Siena  
 
Siena è collegata ad altre città italiane tramite autobus e treni. 
La linea di trasporti Tiemme Toscana Mobilità collega Siena con le città più vicine: Grosseto, Arezzo, Colle 
Val d’Elsa-Poggibonsi, San Gimignano, Montalcino, Montepulciano, San Quirico d’Orcia, Pienza, la zona del 
Chianti (Castellina, Radda, Gaiole, ecc.), Monteriggioni, la zona delle “Crete senesi” (Asciano, Buonconvento, 
ecc.) e il mare toscano (Castiglion della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto).  
Per informazioni rivolgersi all’azienda Tiemme Toscana Mobilità: www.tiemmespa.it,  tel. (+39) 0577 204111. 
  
La linea Sena Baltour (www.sena.it) offre collegamenti giornalieri con Roma, Perugia, Milano, Bologna, la 
Calabria, la Puglia, la Campania, la Sicilia, le Marche e l’Abruzzo.  
La linea FlixBus (www.flixbus.it) prevede viaggi lowcost a lunga e media percorrenza. 
La linea Sita collega Siena e Firenze in meno di un’ora. Per conoscere gli orari e i costi visitare i siti: 
www.tiemmespa.it, www.sitabus.it, tel. (+39) 0577 204111 
In treno Siena è collegata con i principali snodi ferroviari (Empoli e Firenze a nord, Chiusi a Sud), da cui è 
possibile raggiungere le maggiori città italiane. Per informazioni consultare il sito www.trenitalia.com.   
 
 

 La città e l’università  
 
La sede dell’Università per Stranieri di Siena è collocata di fronte alla stazione ferroviaria, dove effettuano 
fermate anche le principali linee di bus che giungono in città da tutte le parti d’Italia.  
Accanto all’Università è situato il centro commerciale Porta Siena, dove si trovano un supermercato (PAM) e 
numerosi punti di ristorazione. Nei pressi dell’Ateneo, è possibile consumare i pasti anche presso il bar della 
stazione ferroviaria, e presso il ristorante del dopo-lavoro ferroviario adiacente alla stazione stessa. 
Dal centro commerciale parte una scala mobile che collega la zona della stazione con il centro della città. La scala 
mobile si conclude nei pressi di Porta Camollia; girando a sinistra si raggiunge (10/15 minuti a piedi) il centro 
storico con le principali attrazioni della città: Piazza del Campo e il complesso del Duomo.  


