
Come arrivare a Empoli

Raggiungere Empoli in aereo

Gli aeroporti più vicini a Empoli sono:
• Amerigo Vespucci di Firenze
• Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Dall'aeroporto 'Galileo Galilei di Pisa, si può arrivare a Empoli in 45 minuti, con due treni ogni ora. 
La linea ferroviaria "Pisa - Aereoporto di Firenze" si ferma a Empoli, oppure si può scegliere di 
prendere un treno per "Pisa Centrale" e poi prendere una connessione a "Firenze SMN".

Raggiungere Empoli in auto

• Dall'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, seguire la "Firenze-Pisa-Livorno" in direzione Pisa, 
fino all'uscita "Empoli Est" o "Empoli" per raggiungere la città il centro o l'uscita "Empoli Ovest" 
per raggiungere la zona industriale.

• Dall'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, seguire la strada (Firenze-Pisa-Livorno) in direzione 
Firenze, fino all'uscita "Empoli Est" o "Empoli" per raggiungere il centro della città, o l'uscita 
"Empoli Ovest" per arrivare a la zona industriale.

Raggiungere la Biblioteca "Renato Fucini" dalla Stazione FFSS
Usciti dalla stazione attraversare Piazza Don Minzoni e proseguire dritti in via Roma. Al primo 
semaforo, svoltare a sinistra in via Giovanni da Empoli e poi a destra in via Cosimo Ridolfi. 
Attraversata Piazza del Popolo, svoltare a sinistra in via dei Neri.

Raggiungere la Biblioteca "Renato Fucini" in auto: dove parcheggiare
I parcheggi adiacenti alla biblioteca sono a pagamento (sosta massima 3 ore).
E' possibile parcheggiare a pagamento per l'intera giornata nei parcheggi di viale Buozzi e della 
Stazione FFSS, da cui si raggiunge a piedi la biblioteca in pochi minuti.

Dal parcheggio di Viale Buozzi: raggiungere via Leonardo da Vinci e proseguire dritti fino 
all'incrocio con Via dei Neri (a destra)
Dal parcheggio della Stazione FFSS: usciti dalla stazione attraversare Piazza Don Minzoni e 
proseguire dritti in via Roma. Al primo semaforo, svoltare a sinistra in via Giovanni da Empoli e 
poi a destra in via Cosimo Ridolfi. Attraversata Piazza del Popolo, svoltare a sinistra in via dei Neri.

Parcheggi liberi si trovano presso il Palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra) e viale Buozzi 
(II tratto).
Dal parcheggio di Piazza Guido Guerra: percorrere via Cosimo Ridolfi fino a Piazza del Popolo. 
Svoltare a destra verso via dei Neri
Dal parcheggio di Viale Buozzi: raggiungere via Leonardo da Vinci e proseguire dritti fino 
all'incrocio con Via dei Neri (a destra).


