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LA NUOVA GOVERNANCE DEL “SISTEMA TRASPORTI” 
TRA RIFORME DEL DIRITTO INTERNO E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 15 - 16 giugno  
Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi 

 Lungarno Galilei 9 - Pisa 
 
 
 

Scheda di Iscrizione  

 
Al fine di consentire una più efficace organizzazione dei servizi del Convegno La preghiamo di compilare la 
presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail convegnoprintrasporti@gmail.com. 
 

NOME  COGNOME 

 

UNIVERSITA’       

 

INDIRIZZO  

 

CAP   COMUNE   PROVINCIA 

 

TELEFONO    E-MAIL 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 



INDICAZIONI LOGISTICHE 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO 

Il Convegno si svolge presso il Palazzo Lanfranchi, sede del Museo della Grafica, nel centro storico della 
città. 

 

 

 
La sede del convegno (Palazzo Lanfranchi) è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione di Pisa centrale 
(Piazza Vittorio Emanuele II), dalla quale dista circa 1 Km. 

 

 

Per coloro che decidessero di recarsi al convegno in auto si fa presente che nella giornata di giovedì 16 
giugno i Lungarni saranno chiusi al traffico, a causa dei preparativi per la manifestazione storica che si 
svolgerà in serata, in occasione della festività del Santo patrono. Sarà comunque possibile usufruire del 
parcheggio sotterraneo in Piazza Vittorio Emanuele II, presso la stazione di Pisa. 



CENA DEL 15 GIUGNO 

La sera di mercoledì 15 giugno, la cena si svolgerà, presso il Grand Hotel Duomo 
(www.grandhotelduomo.it), sito in via Santa Maria 94, a pochi passi dalla Piazza dei Miracoli. 

 

 

 
La cena avrà il costo di € 35,00. Si chiede pertanto di dare conferma della Sua presenza barrando una delle 
seguenti caselle: 

  Parteciperò alla cena 
  Non parteciperò alla cena 

 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

Si elencano le strutture convenzionate e il numero di camere disponibili: 

Grand Hotel Duomo, via santa Maria 94, www.grandhotelduomo.it (5 camere) 

Hotel Verdi, Piazza del Tribunale 4, www.hotelverdi-pisa.it (4 camere) 

Residence le Benedettine, Lungarno Sidney Sonnino 18, it.residence.unipi.it/home.it (8 camere) 

AC Hotel Pisa, via delle Torri 20, achotels.marriott.com (20 camere) 

Park Hotel California, via Aurelia Km 338 San Giuliano Terme (PI), www.parkhotelcalifornia.it  
(20 camere) 

Hotel Galilei, via Darsena 1, www.hotelgalileipisa.it (10 camere) 

In caso di esaurimento delle camere disponibili presso le strutture convenzionate si consiglia di contattare 
uno degli hotel appartenti a Federalalberghi Pisa 

Si raccomanda, vista la grande affluenza prevista per la festività del 16 giugno, di effettuare la prenotazione 
entro il 30 aprile. 

 



 
La sera del 16 giugno a Pisa si svolgerà la festa del Santo patrono, la così detta Luminaria di San 
Ranieri, un evento unico. La sede del convegno dove si terrà, a seguito della conclusione dei lavori, 
un cocktail di saluto, costituisce un punto di osservazione privilegiato per assistervi. 
 
“Ogni anno circa 100.000 lumini (in pisano lampanini) vengono posti su telai in legno (detti 
biancheria) che vanno a disegnare le forme architettoniche di chiese, palazzi e torri dei Lungarni. 
La serata viene conclusa con una serie di fuochi d'artificio sparati intorno alle undici e mezza dalla 
Cittadella e negli ultimi anni anche da alcune piattaforme galleggianti poste sul fiume Arno 
creando con le fiammelle dei lumini poste sugli edifici dei Lungarni una scenografia unica”. 

 

  

 

 

 

CONTATTI 

Segreteria Amministrativa: convegnoprintrasporti@gmail.com  

Per ulteriori informazioni, o particolari necessità relative alle indicazioni contenute in questa scheda di 
iscrizione, la S.V. può contattare telefonicamente la Dott.ssa Vanessa Manzetti (347-8570386), il Dott. 
Francesco Monceri (347-7569822), il Dott. Amanuel Sikera (339-4441282). 


