
---   Convenzioni edizione 2019   --- 
I partecipanti dovranno provvederanno ad effettuare le proprie prenotazioni direttamente in Hotel, 
facendo presente di partecipare alle gare, così da applicare le tariffe scontate. 

 

  

Hotel Galilei **** 

posizionato sul Campo di Gara 

Via Darsena 1, 56121 Pisa 

telefono: 050 507111 - mail: eventi@hotelgalileipisa.it 

web: www.hotelgalileipisa.it 

Tariffa camera Doppia Uso Singola € 65 per camera in BB 
Tariffa camera DBL € 80 per camera in BB 
Tariffa camera TRL € 110 per camera in BB 
supplemento HB € 20,00 per persona a servizio (acqua inclusa) 
Tassa di soggiorno pari € 2,00 per persona per notte esclusa 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Grand Hotel Bonanno **** 

posizionato a 2 km dal Campo di Gara 

facile viabilità via Aurelia 

Viale C.Francesco Gabba 17, 56122 Pisa 

telefono: 050 524030 - mail: info@grandhotelbonanno.it 

web: http://www.anghelhotels.it/grandhotelbonanno/it/ 

Tariffa camera Doppia Uso Singola € 65 per camera in BB 
Tariffa camera DBL € 80 per camera in BB 
supplemento HB € 20,00 per persona a servizio (acqua inclusa) 
Tassa di soggiorno pari € 2,00 per persona per notte esclusa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Euro Hotel *** 

posizionato a 15 km dal Campo di Gara 

facile viabilità Superstrada FI-PI-LI  

Viale Europa 6, 56021 Cascina (PI) 

telefono: 050 710494 - mail: info@eurohotelpisa.it 

web: www.eurohotelpisa.it  

Tariffa camera DBL € 70 per camera in BB 
Tariffa camera TRL € 105 per camera in BB 
Tariffa camera QRD € 140 per camera in BB 
supplemento HB € 20,00 per persona a servizio (acqua inclusa) 
Tassa di soggiorno non applicata 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

CASALE La Sterpaia 

Hotel*** e Ostello 

posizionato a 7 km dal Campo di Gara 

nel Parco di SAN ROSSORE (PI) 

Viale delle Cascine, tenuta di San Rossore 

56017 Pisa 

telefono: 050 532395 - mail: sterpaia@paimturismo.it 

web: http://www.paimturismo.it 

Hotel 
Tariffa camera Doppia € 49 per camera in BB 
Tariffa camera TRL € 59 per camera in BB 
Tariffa camera QDR € 69  per camera in BB 
Tassa di soggiorno pari € 1,50 per persona per notte esclusa 
Ostello 
Tariffa € 19 per posto letto, colazione inclusa 
Tassa di soggiorno pari € 1,00 per persona per notte esclusa 
Possibilità di cena € 16.00 per persona con menu per sportivi da aggiungere alla tariffa pernottamento e 
prima colazione. Un primo, un secondo con contorno, acqua, dessert.  
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