
  
LE COSTANTI E LE VARIANTI. LETTERATURA E LUNGA DURATA 

CONVEGNO COMPALIT 2019 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE  

 

 

 

Collegamenti 

 
La città di Siena è raggiungibile sia in treno sia in bus (www.tiemmespa.it, www.flixbus.it). 

Va tenuto presente che la stazione ferroviaria si trova ai piedi della collina su cui è 

collocato il centro storico, che potrà essere raggiunto con gli autobus cittadini, in taxi 

oppure con una camminata di mezz’ora, utilizzando la scala mobile all’interno del Centro 

commerciale di fronte alla Stazione. Per chi arriva in autobus, le fermate comode per il 

centro sono quelle di Piazza Gramsci, via Tozzi o Piazza del Sale. 

 

Pernottamenti 

 
Le due sedi in cui si svolgerà il convegno sono nel centro storico, non lontano dal 

Rettorato, nella zona di Porta Romana. Di seguito viene fornito un elenco delle strutture 

ricettive presenti sul territorio senese che per vicinanza rispetto alle sedi del convegno 

potrebbero risultare comode per i partecipanti: 

  

Hotel e B&B economici (tra i 30 e i 50 euro/notte) 

  

·  Casa di Antonella (B&B), Via delle Terme 72 (33 euro/notte Booking) 

·   Alma Domus, Via Camporegio 37 (48 euro/notte Booking) 

·   I Terzi di Siena, Via dei Termini 13 (45 euro/notte Booking, 56 con colazione) 

·  Le Camerine di Silvia (B&B), Via Ettore Bastianini 3 (39 euro/notte Booking, colazione 

non inclusa) 

·   Casacenti, Via Vallepiatta 6 (da 40 a 70 euro/notte Booking) 

·   Al Mercato B&B, Via Giovanni Duprè (44 euro/notte)  

·   Albergo Chiusarelli, Viale Curtatone 15 (45 euro/ notte) 

·   Hotel Duomo, Via Stalloreggi 38 (47 euro/notte)  

·  Residenza D'Epoca Locanda Di San Martino, Via San Martino 14 (38 euro/notte) 

·   Villa di STR, Viale Vittorio Veneto 11 (47 euro/notte) 

  

Altri hotel in centro (dai 50 euro/notte in su) 

  

·   Quattro Cantoni, Via San Pietro 30 (57 euro/notte Expedia)  

·   Il Bello 2016, Via di Beccheria 23 (75 euro/notte Booking) 

·   Piazza Paradiso Accomodation, Via di Stalloreggi 38 (57 euro/notte Booking) 

·   GH Paradiso - Apartments, Via del Paradiso 4 (64 euro/notte)  

http://www.tiemmespa.it/
http://www.flixbus.it/
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·   A Casa Mastacchi - Via Camollia (52 euro/notte) 

·   Casa Emilio, Via dei Servi 18 (74 euro/notte) 

·   B&B Siena In Centro, Via Stalloreggi 16 (52 euro/notte)  

·   Hotel Porta Romana, via Enea Silvio Piccolomini 35 (55 euro/notte) 

·   Piccolo Hotel Etruria, via delle Donzelle 3 (70 euro/notte). 

 

 

Pasti 

 
I coffee break e il pranzo a buffet del 5 dicembre saranno offerti a tutti i partecipanti. 

 

La cena sociale del 6 dicembre presso il ristorante L’Orto de’ Pecci ha un costo fisso di 

25 euro, e prevede l’opzione tra un menu di carne e uno vegetariano. I partecipanti al 

convegno che non presentano una comunicazione e desiderassero partecipare alla cena 

sociale sono pregati di comunicarlo alla segreteria del Convegno (compali2019@unisi.it) 

entro il 30 novembre. Il pagamento della cena potrà essere effettuato al momento della 

registrazione al Convegno. 

 

Logistica e informazioni 

 
Segnaliamo la pagina facebook dell’evento, dove caricheremo avvisi dell’ultimo minuti, foto, 
ecc.: https://www.facebook.com/events/532986624157968/  

 

È stata creata anche una mappa personalizzata navigabile dei luoghi in cui si svolgerà il 

convegno e altri punti di interesse, consultabile al link: https://tinyurl.com/y6xfhpk2  

mailto:compali2019@unisi.it
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