
Per dormire 

Hotel Touring via Goldoni n 61 tel. 0586 898035 
mail info@touringlivorno.it sito www.hoteltouringlivorno.it 
Sì trova a 400 m dal luogo del convegno (4 minuti a piedi )  
Questi i prezzi concordati 

Camera singola 50 euro 
Doppia 75 euro 
Tripla 90 euro 
Quadrupla 105 euro 
Colazione a parte 5 euro a testa (vicino ci sono comunque alcuni bar) 
1,50 euro a persona x tassa di soggiorno 
Parcheggio privato 10 euro oppure parcheggio pubblico gratuito, dove c'è posto,  
comunicando targa auto per avere permesso di parcheggio.   

Con i mezzi pubblici: 
Dalla Stazione Centrale: linee 2 e A (fermata Via Magenta) 

 

Hotel Al Teatro di Izzo Alessandro   

Sito web http://www.hotelalteatro.it/ 

Indirizzo: Via Enrico Mayer, 42, 57100 Livorno LI 

Telefono: 0586 898705 email info@hotelalteatro.it 

Sì trova a 550  m dal luogo del convegno (7 minuti a piedi ) 

Prezzi concordati (con colazione): 

camera singola 70 euro 

camera doppia 90 euro 

camera tripla 100 euro 

L’hotel è in zona a traffico limitato. Comunicando la targa al momento del Check-in, si è 
autorizzati. 

Mezzi pubblici: dalla Stazione centrale linea 2 fermata piazza Cavour 

 



B&B 

Antonella Bed and Breakfast - via Carlo Bini ,1c - 57100 - Livorno (Livorno) 

 Zona: Centro Tel. 3385894171  Cell. (+39) 3385894171  

http://www.bb30.it/bed_and_breakfast/bed_and_breakfast_antonella_Livorno_BB3395.htm
#map-position 

da La villa del presidente :800 metri 9 minuti a piedi 

Dalla Stazione Centrale: linee 1 8N fermata  piazza Mazzini 

Il grattacielo  piazza Matteotti   tel 3475030928 

Pagina fb www.facebook.com/Il-Grattacielo-Bed-Breakfast-
1405782379668212/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1 

da La villa del presidente :800 metri 9 minuti a piedi 

2 camere matrimoniali (che possono diventare triple)bagno in comune cucina  

Dalla Stazione Centrale: linee 8N 8R Fermata davanti al “Grattacielo” 

Allo stesso numero, la proprietaria può dare indicazioni per  indicazioni per un monolocale, 
zona via verdi centro con matrimoniale in soppalco e divano letto. Primo piano 

 

 

B&B Metropolis  
ttimo rapporto qualità-prezzo nelle date che hai scelto. 
 Via Giuseppe Verdi 34 , 57100 Livorno, Italia  

Tel. 3299562740   email info@bblivorno.com  http://www.bblivorno.com/ 

da La villa del presidente 500m 6 minuti a piedi 

Dalla Stazione Centrale linea 2 fermata piazza Cavour 

per il 10 febbraio ha una sola camera disponibile, con bagno privato 

 
 
 
 
 
 



 
 
Barbarossa 
Via Roma 299, 2° piano, interno 11, 

tel 366 429 4882 e mail bed.barbarossa@gmail.com 

http://bed-breakfast-barbarossa.webnode.it/ 

da La villa del presidente 1500 m. 16 minuti a piedi 

parcheggio gratuito su prenotazione 

bagno in comune 

economico, ma con recensioni molto buone 

Dalla Stazione Centrale linea 9 fermata cimiteri misericordia; linea 2 fermata viale della 
libertà fabbri cotti 

b&b da Isabella Staino  

Via Verdi 132   tel. 3385862614  

da La villa del presidente 900 m. 10 minuti a piedi  

camera doppia 50 euro con bagno privato, senza colazione ma con uso di cucina . 

Dalla Stazione Centrale linea 2 fermata piazza Cavour 

 


