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STROZZINA-Mostre in cartello:TERRITORI 

INSTABILI 

 TELEFONO: Informazioni : +39 055 391711 ; Biglietteria +39 055 2645155 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza degli strozzi, Palazzo Strozzi 
 ORARIO: martedì-domenica 10.00-20.00 giovedì gratuito 18.00-23.00 lunedì chiuso. 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.strozzina.org 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Mostra 11 Ottobre - 19 Gennaio 2014: Territori instabili. Confini e identità nell’arte 

contemporanea, propone opere di artisti internazionali che permettono di ripensare 

l’idea di territorio nel mondo contemporaneo, sempre più caratterizzato da un 

superamento di concetti come nazione o confine, ma anche da un ritorno a una 

riflessione sull’individuo in rapporto con un territorio o una comunità specifici. 

11 October 2013–19 January 2014 Unstable Territory.  

Borders and identity in contemporary art,will be showcasing work by such international 

artists. The Cool Couple, encouraging us to rethink our notion of territory in a 

contemporary world characterised increasingly by the obsolescence of such concepts 

as the nation state and borders, yet at the same time by a renewed interest in the 

individual in relation to a specific area or community. 

 

ACCADEMIA D’ARTE 

 TELEFONO: +39 055 2466442 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Pandolfin 46/R 

http://www.strozzina.org/


 ORARIO: Controlla sul sito gli orari dei corsi 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.accademiadarte.it 
 20% PASSTOTUSCANY 

Propone corsi di carattere artistico e culturale rivolgendosi a tutti coloro che sono 

interessati ad apprendere o approfondire discipline artistiche specifiche.Il corso è aperto a 

tutti e si basa su una serie d’esercizi che si concentrano sull’osservazione della forma in 

sé.Materiali inclusi. Per tutti i possessori della PassToTuscany Card sconto del 20% sul 

corso di Disegno e Pittura serale. 

Accademiad'Arte is an Art School located in Florence few meters from the Duomo founded 

by a group of Professional Artists from the prestigious, Accademia di Belle Arti. Its Mission 

is to educate those who are interested in learning the skills of the Visual Arts.Disount of 

20% with your PassToTuscany Card on :PAINTING AND DRAWING COURSES 

EUROCENTRES 

 TELEFONO: +39 055 213030 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza Santo Spirito 9 
 ORARIO: Vai sul sito web per verificare gli orari dei 

corsi 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, Contanti 
 SITO WEB:  http://www.eurocentres-firenze.it/ 
 40% PASSTOTUSCANY* 

Fondazione istituita per aiutare le persone ad imparare a comunicare in differenti lingue. 

La prima scuola di lingua ufficialmente riconosciuta nel capoluogo toscano ubicata a soli 

300 metri da Palazzo Pitti.Con la tua carta PasstoTuscany Card: 

1) Corso di Cinese per 1 o 2 persone (10 ore ) -25% 

2) Corso di Storia dell’arte in Inglese (1 settimana, 5 lezioni di 50 minuti) -30% 

3) Opera italiana (per principianti) (2 lezioni di 50 minuti ) -40% 

Eurocentres is a Foundation that’s  help people to communicate in different languages and 

at present it teaches in 35 schools around Europe, USA, Canada, Australia and Japan. 

http://www.accademiadarte.it/
http://www.eurocentres-firenze.it/


The Eurocentres Firenze school is the oldest state recognized school of foreign languages 

in Florence.With your Pass to Tuscany card UP TO 40% OFF:a) 1 or 2 people Chinese 

course (10 hours ) -25%;b) Art History course in English (1 week 5 lessons of 50 minutes) 

-30% 

c) Italian Opera (for lovers) course (2 lessons of 50 minutes) -40% 

 

ATTIVITA’ 

 

PISCINA VILLA LE RONDINI 

 TELEFONO: +39 055.400.081 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Bolognese Vecchia 224 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.villalerondini.it 
 20% PASSTOTUSCANY 

Situata su una delle più belle Colline Fiorentine con una splendida vista sulla città ,l 'ampia 

piscina di 9 x19 metri è situata in posizione panoramica ed è arredata con i lettini mentre 

dell'ombra se ne occupano i secolari ulivi. A bordo vasca vi è un bar che offre buoni 

stuzzichini e manicaretti oltre a sfiziose bibite rinfrescanti. Si possono organizzare eventi 

serali al bordo della piscina 

 

. Located on one of the most beautiful hills with great views over the city, the large 

swimming pool of 9 x19 meters is situated in a panoramic position and is furnished with 

sun loungers and surrounded by olive trees.Just in front of the pool there is a bar that 

offers good dishes as well as delicious snacks and refreshing drinks. 

 

http://www.villalerondini.it/


LIMOUSINE A FIRENZE 

 TELEFONO: +39 055 0935945 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Mannelli 106 
 ORARIO: Visita il sito per organizzare il tour 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.ijustdrive.it 
 38% PASSTOTUSCANY CARD 

Concediti una serata speciale per un evento da ricordare o inizia una serata alla grande 

concedendoti un giro di 2 ore in una splendida Limousine super accessoriata. Una Bentley 

300 Limo, l’unica in Europa con Full optionals (tra gli altri un sistema audio BOSE da € 

8000), può ospitare fino a 8 persone. Con PASSTOTUSCANYCard89 euro con bottiglia di 

prosecco inclusa invece che 144 euro. Sconto 38% 

 

How about a special evening? Celebrate anniversary, honeymoons, birthdays and such 

with a head turner such as our Bentley Limousine. A Bentley 300 Limo. Special Discount 

of 38% with your PassToTuscany Card Take your 2 hours tour in Florence for just 89 euro 

instead 144. 

 

DANCE PERFORMANCE SCHOOL 

 TELEFONO: +39 055 484210 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Fabbroni 60/62R 
 ORARIO: Corsi dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 

alle 23.30.Per orario specifico corsi consultare il sito 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB:  http://www.danceperformance.it/ 
 50% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

 

http://www.danceperformance.it/


Una grande Accademia, la cui attività e struttura sono in continua evoluzione, in base alle 

esigenze artistiche più all’avanguardia,una vera Scuola delle Arti performative dove, oltre 

alla danza, si insegnano e approfondiscono tutte le discipline necessarie alla formazione 

dell’artista completo. 50% di Sconto  su corsi di Yoga,Pilates,Zumba e Sala pesi con la tua 

PASSTOTUSCANY Card! 

 

A great academy, whose activity and structure are constantly changing, according to the 

newest artistic needs. Today, the DPS looks like a real School of Performing Arts where, in 

addition to dance, they teach  all the disciplines necessary to complete formation of the 

artist. 50 % DISCOUNT with your PASSTOTUSCANY Card on YOGA, Pilates, Zumba and 

Gym! 

 

PLANET KART 

 TELEFONO: +39 3397748775 
 CITTÀ: Prato 
 INDIRIZZO: via Bassa dei Confini, 54 PRATO 
 ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì 19.30 -1.00 Sabato 

e Domenica dalle 15.30 alle 1.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, American Express, 

Contanti 
 SITO WEB:  http://www.planetkartprato.it 
 30% PASSTOTUSCANY CARD 

Un'occasione da non perdere per dare libero sfogo alla tua passione nella splendida pista 

coperta di ASD Planet Kart di Prato.Partecipa al Gran Premio Go Kart! Divertiti a 

immaginarti grande pilota di formula uno, oppure sfida i tuoi amici in una gara 

divertentissima!Questo e molto altro ancora a disposizione nel fantastico circuito del 

Planet Kart di Prato. (tessere iscrizione annuale 8 euro obbligatoria). 

 

Don't miss this opportunity, come and try  the beautiful track of ASD Kart Planet 

Prato.Participate in the Go Kart Grand Prix! Have fun to imagine great Formula One driver, 

http://www.planetkartprato.it/


or challenge your friends to a race hilarious. This and much more available in the fantastic 

Planet Kart circuit Calving.(8euro annual membership card required).  

SWAN GYM CENTER 

 PHONE: +39 055 240802 
 CITY: Firenze 
 ADDRESS: Via dei Pepi, 28 
 HOURS: Monday - Friday 9am - 10pm Saturday 10am - 6pm Sunday 10am - 1pm 
 ACCEPTED PAYMENTS: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 WEB SITE: http://www.palestraswan.net  
 11% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

La palestra è strutturata su due livelli, e situata in pieno centro storico. La quota di 

iscrizione comprende tutte le attività della palestra, dall'uso delle attrezzature, alla 

possibilità di frequentare le lezioni. Macchinari di ultima generazione PowerGym, 

insegnanti professionisti e Wifi gratuito. Abbonamento 3mesi a 160 euro invece di 180, 

mensile a 75 invece di 85 euro. 

The Swan Gymnastic Center it’s structured on two levels, and located in the historic 

center, between the beautiful Piazza Santa Croce and the characteristic market of 

Sant'Ambrogio. 3 months 160 euros instead of 180 euros, 1 month 75 euros instead of 

85 or if you are on vacation you can make 7 entrance (in one week) for just 30 euros 

instead of 70 euros. 

LEZIONE DI VOLO- COMPAGNIA VOLATORI 

 TELEFONO: +39 320 7949724 
 PROVINCIA: Arezzo 
 CITTÀ: Cavriglia 
 INDIRIZZO: Piazza Berlinguer, Cavriglia 
 ORARIO: Sabato e domenica dalle 9.30 fino al tramonto 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Contanti 

 SITO WEB: www.compagniavolatori.com 

 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

http://www.palestraswan.net/
http://www.compagniavolatori.com/


 La compagnia Volatori & Sognatori vi darà la possibilità di trascorrere una 

indimenticabile giornata provando emozioni incredibili. "Distensivo" aperitivo di 

benvenuto, breve lezione teorica di 30 minuti e poi arriverà il momento di mettere in 

pratica gli insegnamenti con 30 minuti di volo con una splendida vista su Arezzo e 

Siena dove avrete modo di pilotare personalmente l'aereo. A soli 99 euro/persona. 

You have the opportunity to view the  Tuscan Hill from a Tecnam P92, control the 

plane and to touch down in one day of real Fun. The flight school it's near Arezzo and 

the Ferragamo Resort. The day of the Flight tour will start with a good glass of wine an 

some appetizer, 30 minuts of theory lesson and 30 minuts of real Flight where you will 

learn the main concepts of the flight at just 99 euros/each.  

PALESTRA POWER GYM 

 TELEFONO: +39 055 600069 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dellaRondinella 35 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Contanti 
 SITO WEB : http://www.powergymefitness.com 
 54% PASSTOTUSCANY CARD 

Centro Fitness che offre ai suoi associati diverse attivita':Kick Boxing, Pilates, 

PowerPump, ZumbaFitness, Spinning. Programmi per il potenziamento e/o il 

dimagrimento, preparazioni atletiche, presciistica, stretching sucirca 200 mq di sala 

attrezzi. Abbonamento annuale 100 ingressi liberi a 299 euro invece di 649 euro. 

Fitness Centre which offers its members a variety of activities': Kick Boxing, Pilates, 

PowerPump, ZumbaFitness, Spinning. Strengthening programs and / or weight loss, 

athletic training on 200 square meters of the equipment room. Annual subscription of 100 

entrance at  299 € instead of 649 €. 

AUTOFFICINA MATRACCHI 

 TELEFONO: +39 055 294017 

http://www.powergymefitness.com/


 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazzale di Porta al Prato 51 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Assegni, Contanti 
 35% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Officina Matracchi e' in esercizio sin dal 1971 con una notevole esperienza per le 

attività di riparazione delle autovetture di ogni tipo e di ogni marca. Offre tagliando 

auto, preventivi gratuiti per interventi e diagnosi elettronica. Il servizio di  

Tagliando Auto sopra i 1500 CC e fino a 2500 CC a 100 euro invece di 150; per auto 

sotto i 1500 CC a 65 euro invece di 100 euro. 

Matracchi in operation since 1971 with a remarkable experience for the activities of 

repair of motor vehicles of any kind and of any brand. It offers, free estimates for 

interventions and evaluation electronics. The service of Auto Control  for cars 1500 CC 

up to 2500 CC at 100 € instead of 150,or  for cars under 1500 CC at 65 € instead of 

100 €. 

NOLEGGIO AUTO ELETTRICA 

 TELEFONO: +39 0554473051 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: viale Spartaco Lavagnini 22 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Assegni, Contanti 
 30% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Per un'esperienza differente e molto divertente Speedy Florence mette a disposizine 

Twizy, una simpaticissima auto elettrica molto utile sia per visitare il centro storico di 

Firenze, sia per fare un giro con un mezzo non convenzionale. L'auto può ospitare fino 

a 2 persone ed è comodissima da parcheggiare date le sue dimensioni. Sconto del 

30% con la tua PassToTuscany card sui seguenti prezzo di listino : Noleggio 

giornaliero dalle 9.00 alle 19.00 a 100 euro; Noleggio mezza gironata dalle 9.00 alle 

13.00 o dalle 13.00 alle 19.00 a 60 euro;Noleggio per il week- end 2 giorni a 180 euro. 

For a different experience and a lot of fun, Speedy Florence offers Twizy, a very nice 

electric car  really useful to visit the historical center of Florence, whether for a ride with a 



non-conventional car.The car can accommodate up to 2 people and is really easy to park 

because of its size.30% discount with your PassToTuscany card. Those are the full price 

list : Daily rental from 9:00 a.m to 07:00 p.m at 100 E;  Rent half day from 9.00 a.m  to 

01.00 p.m or from 1.00 a.m to 7.00 p.m  to 60 €; Rent it for the weekend - 2 days at € 180. 

PARCHEGGIO AEROPORO DI PISA 

 CITTÀ: Pisa 
 INDIRIZZO: Piazzale d’ascanio 1 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 14% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Now with the Pass To Tuscany card you can easily arrive at the Pisa Airport , the main 

hub of Tuscany's major airlines flight , and leave the car without worries .With this card you 

will have a discount of € 3/each day for  the first 4 days of parking. The total price for 4 

days parking  at the multi-storey car park P2,  located right next to the departures,it's 

offered at the discounted price of 72 € instead of 84 with a 14% discount with your 

PassToTuscany card! 

Da oggi con la PassToTuscany card potete comodamente partire da Pisa, l'HUB 

principale della Toscana dove volano le maggiori compagnie aeree, e lasciare l'auto 

senza pensieri. Con la card evete uno sconto di 3 euro al giorno sui primi 4 giorni di 

sosta. Una promozione ideale per chi desidera staccare per un ponte o per un week 

end visitando le maggiori capitali europee. Il prezzo totale per 4 giorni di sosta presso il 

parcheggio P2 Multipiano situato proprio accanto alle partenze sarà quindi offerto al 

prezzo scontato di 72 euro invece di 84 con uno sconto del 14% con la tua 

PassToTuscany card. 

  

 

 


