Firenze Shopping

Offriamo alla nostra gentile clientela utili informazioni riguardanti gli outlet di Prada e Gucci.

PRADA - MIU MIU - ELMUT LANG
Località Levane - Montevarchi
Tel. (+39) 055 91931

Orario: da Lunedì a Sabato 09.30 - 19.00
Domenica 15.00 - 19.00
Come raggiungere l'outlet:
- in treno: servizio diretto Firenze-Montevarchi (circa 30 minuti) proseguire con taxi o autobus
(10 minuti).
-in auto: prendere l'autostrada A1 Firenze-Roma ed uscire a Valdarno, raggiungere
Montevarchi, appena usciti dal paese girare a sinistra e mantenere la sinistra.

OUTLET
GUCCI, VALENTINO, ARMANI, YVES SAINT LAURENT, TOD'S, SERGIO ROSSI,
SALVATORE FERRAGAMO, ERMENEGILDO ZEGNA, PINCO PALLINO (baby Shop),
LORO PIANA, BOTTEGA VENETA, EMANUEL UNGARO
Via Europa, 8 50060 Leccio Reggello (FI)
Tel. (+39) 055 865 7775 - Fax.(+39) 055 865 7801
Orario: Dal 1° Aprile al 30 Settembre
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Dal lunedì a sabato 10.00 - 19.00
Domenica 15.00 - 19.00
*Luglio e Agosto Domenica chiuso
Chiusure extra: 1° Gennaio, 6 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto,
1° Novembre, 8 Dicembre, 25-26 Dicembre
Metodi di pagamento: Cash: tutte le monete
Carte di credito: tutte
Travel cheques: ok
TAX FREE
Ampie possibilità di parcheggio sia per auto che per minibus e pullman turistici.
Come raggiungere l'outlet:
- in treno: servizio diretto Firenze S. M. Novella fino alla stazione di Incisa.Da lì proseguire
con taxi locale.
- in auto: prendere l'autostrada A1 Firenze-Roma e uscire a Incisa, girare a destra per
Firenze-Pontassieve. Dopo 5 km sulla destra c'è un distributore FINA, dopo altri 100 metri c'è
un edificio bianco e verde che è Gucci.
- servizio navetta: direttamente dall'hotel o da Piazza Stazione (10 minuti a piedi dall'albergo)
€ 26.00 a persona - andata e ritorno. Tutti i giorni in partenza da Firenze alle ore 8.00 con
rientro in città alle ore 11.30, o alle ore 15.00 con rientro a Firenze alle ore 18.15 (la domenica
solo il pomeriggio).
Servizio esclusivamente su prenotazione (Tel. 055 865 7775)
MERCATI DI FIRENZE
Fortezza Antiquaria - antiquariato
3° sabato e domenica del mese
Piazza Indipendenza Tel. 0553283550
Questo mercato raccoglie una vasta gamma di articoli di antiquariato.
Mercato delle Cascine
Situato nel bellissimo Parco delle Cascine, questo mercato offre proprio di tutto:
frutta, verdura, elettrodomestici, abbigliamento, scarpe, carte telefoniche e molti altri articoli
…..
Aperto ogni martedì dalle 7.00 alle 14.00.
Mercato San Lorenzo e Mercato Centrale
Il mercato si sviluppa tutto attorno alla Basilica di S.Lorenzo e propone abiti, articoli in pelle,
souvenirs.
Chiuso tutte le domeniche e i lunedì.
All'interno del mercato di S. Lorenzo, invece, si trovano le bancarelle con i generi alimentari.
Mercato del Porcellino
Situato in Piazza del Mercato Nuovo, ogni giorno ad eccezione delle domeniche e i lunedì
mattina, il mercato espone articoli in paglia fiorentina, ricami fatti a mano, fiori, oggettistica.
Mercato delle Pulci
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Il famosissimo mercato delle pulci si trova in Piazza dei Ciompi ed è aperto ogni giorno dalle
9.00 alle 19.30.
Gli appassionati dell'Italia antica possono anche trovare qualche tesoro nascosto tra i libri
pieni di polvere….. oltre che a mobili, dipinti, monete e gioielli.
L'ultima domenica del mese, il mercato si estende a tutte le stradine intorno alla piazza.
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