
NOTE ORGANIZZATIVE

 
Iscrizione al Convegno: € 40
Vitto e allogio: € 80

Termine delle iscrizioni: 20 giugno 2006

Ai soci arriverà per posta il modulo di conto corrente postale sia per rinnovare l’iscrizione all’AICa
sia per l’iscrizione al Convegno.
Coloro che vogliono iscriversi  all’Associazione per la prima volta possono utilizzare il  modulo
reperibile nel sito.
I non soci che volessero partecipare al Convegno possono scrivere a Salvatore Currò, presidente
dell’Associazione o a Savino Calabrese, tesoriere.

LA CASA

EREMO DI LECCETO - Casa di Esercizi
Via S. Salvadore, 54
50050 MALMANTILE (FI)
Tel. 055.878053 Fax 055.8729930
info@eremodilecceto-fi.it
www.eremodilecceto-fi.it

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA CASA

Dall’autostrada:
uscita  Firenze-Signa:  prendere  la  superstrada  Pisa-Livorno  e  uscire  a  Lastra  a  Signa/Signa.
Proseguire  seguendo  sempre  le  indicazioni  Signa.  Sulla  sinistra  troverete  l'indicazione
"Malmantile". All’inizio del paese imboccare la via s. Salvadore. Seguire le indicazioni: "Eremo di
Lecceto - Casa di Spiritualità".

Dalla supestrada (per chi proviene da Pisa – Livorno):
uscita Ginestra: all’inizio del paese Ginestra la prima strada a sinistra per Malmantile; proseguire
per circa tre chilometri; subito dopo un dosso sulla sinistra imboccare la strada per Malmantile –
Montelupo; imboccare la strada fino ad affrontare una curva a gomito all’inizio del centro atico del
paese; prendete la prima strada a destra, via s. Salvadore (all’angolo c’è una segnaletica che indica
l’Eremo di Lecceto); proseguire sempre sulla strada principale per circa un chilometro e mezzo;
sulla destra scorgerete tra i rami d’ulivo il cartello dell’Eremo di Lecceto. Siete arrivati! Varcato il
cancello percorrete lentamente il viale di cipressi e … ammirate.
uscita Montelupo: raggiungere il centro di Montelupo; sul ponte di fronte al centro abitato seguire
indicazioni Malmantile; raggiungere e percorrere tutto il paese di Malmantile; prima di uscire dal
paese troverete la strada (manca l'indicazione) che porta all'Eremo sulla sinistra, via s. Salvadore.

Con il treno:
alla stazione di Firenze S.Maria Novella prendere il treno della linea Firenze - Empoli (possibili
destinazioni: Pisa, Livorno, Siena) scendere alla stazione di Signa (15 minuti circa)
Avvisateci del vostro arrivo, vi verremo a prendere.
 
* * *

N.B. Per informazioni ancora più dettagliate e per la mappa, vedi www.eremodilecceto-fi.it


