
VITA NOTTURNA 

 

 

FISH PUB 

 

 TELEFONO: +39 055 268290 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza del Mercato Centrale 44R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni fino a tarda notte 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB: www.thefishpub.com  
 20% PASSTOTUSCANY 

 

Locale realizzato nel 1997 da un architetto 

scozzese, il quale ha trasferito nel Pub tutta la 

 tradizione e l'amore per il suo paese. L'ambiente è 

ben decorato con luci soft e panche in legno  come 

nei migliori pub della tradizione anglosassone. 

Moltissime Birre tra cui scegliere, ma anche  shots 

e cocktail per tutti i gusti. Per gli amanti dello sport, 

vengono trasmessi i maggiori eventi sportivi 

dell'anno. 

The bar was created in 1997 by a Scottish 

architect, who brought the traditions of his 

homeland to the Fish Pub. The place is well-

decorated in the typical  Anglo-Saxon tradition. Our 

staff, the best beers, Cocktails, Aperitifs and much 

more..We are showing major sporting events  on 

Sky Sports. 

http://www.thefishpub.com/


BACKSTAGE CAFE’ ART VILLAGE 

 CITY: Firenze 
 ADDRESS: Via Fiesolana 8 
 HOURS: Open from 6 p.m until late 
 ACCEPTED PAYMENTS: Contanti 
 20% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Locale nato recentemente nel panorama 

Fiorentino che si è imposto da subito come luogo 

di tendenza sia per la posizione centralissima, sia 

per le belle esposizioni artistiche temporanee che 

per i concerti live. Buona musica ma sempre ad un 

volume moderato, bevute a prezzi contenuti e 

tanta allegria fanno di questo locale un posto 

ideale. 

  Recently opened, it's already a reality in the 

Florentine nightlife. A  trendy place both for the 

central location, both for the beautiful temporary art 

exhibitions  and live concerts that usually are 

organized inside. Good music, drinks at 

reasonable prices and lots of fun make this Art 

Cafè a perfect place. 

BOCACHICA 

 TELEFONO: +39 055 244901 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Borgo la Croce 31R 
 ORARIO: Aperti dalle 11 alle 16 e dalle 20 fino alle 3 di mattina 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB IN COSTRUZIONE 

 



Locale di recente gestione ( è l'ex Australiano) che 

ha mantenuto intatto il suo originario stile di pub 

anglosassone continuando ad offrire ottime birre e 

buona musica, inoltre come ogni pub che si rispetti 

trasmette partite live  su un grande schermo e 

Musica Live in determinati eventi. Da tenere di 

conto anche per la cucina che offre insalate di 

vario genere,panini e hamburger. 

Bocachica has recently change the management 

 (is the EX Australian Pub) but has manteined  its 

original  Anglo-Saxon Pub style, continuing offering 

great beers and good music, and also, like any 

self-respecting pub, transmits live games on a big 

screen and Live Music in certain events. It's also a 

good place for eat burgers, sandwiches or big 

salads. 

I VISACCI 

 TELEFONO: 055 2001956 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Borgo Albizi 80 R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni dalle 10 fino alle 3 del mattino 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, American Express, Contanti 
 30% SCONTO PASSTOTUSCANY CARD 

Locale tranquillo  ed accogliente aperto dalle 

10.00 fino alle 3.00 del mattino,con Wi-Fi 

gratuita. Sandwiches, panini e crostoni sono 

disponibili per pranzo insieme ad insalate,e 

ad altri piatti cucinati sul momento.Barman 

professionisti,con i migliori DJs che 



selezionano musica fino a tarda serata. 2 

Happy Hour al giorno dalle 17:00 alle 19:00 

e dalle 22:00 fino alle 24.00. Per gruppi 

sopra le 10 persone 1 bottiglia di Prosecco 

gratuita! 

I Visacci is a quiet and cozy place open from 10.00 

am to 3.00 am, with free Wi-Fi. Sandwiches, 

toasted sandwiches  are available for lunch and 

served with salads. Professional bartenders, 

meanwhile the best DJs introduce selections of 

music until late at night. For groups over 10 people 

1 bottle of Champagne for Free 

SLOWLY 

 TELEFONO: +39 055 2645354 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Porta Rossa 63/r 
 ORARIO: Aperto dalle 18:00 alle 2:30 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.slowlycafe.com 
 20%  SCONTO PASSTOTUSCANY CARD, 10% SUL CIBO 

 Affascinante con design d'impatto e colorato, su 

due piani in uno spazio che da fuori non 

sembrerebbe così ampio.Comodo per l'aperitivo o 

per un drink prima della discoteca. Nella sua 

posizione, a due passi dalla strada più elegante 

della città, il locale è frequentato da personaggi del 

mondo della moda e dello spettacolo e da tutti 

coloro che amano trascorrere del tempo di qualità. 

http://www.slowlycafe.com/


Charming with striking design and colorful, diveded 

in two floors.Really beautiful place for a drink in the 

afternoon, or a drink before the disco. Located in a 

perfect position, a few steps from the most elegant 

street of the city, this place is frequented by 

celebrities from the world of fashion and 

entertainment and all those who love to spend 

quality time. 

YAB DISCO 

 TELEFONO: +39 393 9647584 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Sassetti 5/r 
 ORARIO: aperto dalle 21 fino a tarda notte.Chiuso il Martedì e la domenica 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: www.yab.it 
 INGRESSO IN LISTA CON LA CARD 

La Discoteca Ristorante Yab è uno dei locali più 

vecchi di firenze, fulcro delle movida fashion 

Fiorentina, situato proprio in centro vicino a Piazza 

della Repubblica. Da sempre locale modaiolo  e 

chic, aperto quasi tutti i giorni escluso martedì e 

domenica. Propone tantissimi tipi di serate per tutti 

i gusti e le età.Ingresso in lista con la card 

The Yab Disco Restaurant is one of the oldest 

Disco of Florence, the center of the fashion nights 

in Florence, located in the historical city center just 

 near Piazza della Repubblica. Always  trendy and 

http://www.yab.it/


chic, open almost every day except Tuesday and 

Sunday. It offers many types of nights for all tastes 

and ages. 

VIKTORIA LOUNGE BAR 

 TELEFONO: 340 4997640 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Verdi 28/R 
 ORARIO: Aperto dalle 11 di mattina fino a tarda notte 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, Contanti 
 SITO WEB:  http://www.loungebarviktoria.com/ 
 20% PASSTOTUSCANY (DRINK AT 5 E INSTEAD 7) 

Locale molto accogliente, gestito dai due 

proprietari gemelli, che offrono la loro cortesia e 

professionalità ad una clientela molto variegata. 

Cocktails e longdrinks sono preparati e serviti con 

professionalità con frutta freschissima.Il locale è 

accogliente,molto chic e arredato con uno stile  

minimale. Offre una postazione privilegiata per 

gustarsi la movida Fiorentina. 

It 'a very friendly local, run by the two owners 

twins,who offer their courtesy and professionalism 

to a mix clientele from all over the world. Cocktails 

and long drinks are prepared and served with 

experience and always with fresh fruits.The place 

it’s welcoming, very chic and decorated with an 

elegant and minimalist fornitures.it offers to its 

clients a privileged position to enjoy the nightlife 

Fiorentina. 

http://www.loungebarviktoria.com/


FO’CACCIA LA NOTTE 

 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Verdi 41 
 ORARIO: Aperto tutto il giorno fino a tarda notte 
 10% SCONTO PASSTOTUSCANY 

E’ un luogo di ritrovo nelle serate Fiorentine, si 

trova in uno dei luoghi  principali della Movida 

fiorentina ed offre, a chi dopo una certa ora 

comincia ad avere l'appetito stimolato, una ricca 

varietà di tranci di Pizza caldi, focacce componibili 

di ogni tipo e specialità toscane.I prezzi sono 

modici e la qualità non ne risente minimamente.Un 

posto adatto a chi vive la notte. 

Fo'Caccia La Notte is a Typical place in the 

Florentine nights where you can always take a 

slice of Pizza.Open until late at night, is located in 

one of the principals street  of the Florence 

Movida,and it's suggest for people who, after a 

certain time in the night, begins to be hungry, and 

istead of a kebab prefers an hot slices of pizza, or 

a focaccia with Tuscan specialties . 

JJ HILL 

 TELEFONO: +39 055 59324 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via Mino 40, Fiesole 
 ORARIO: Tutti i giorno 16:30- 2:00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB:  
 20% passtotuscany card 



Tipico pub irlandese accogliente nelle fredde serate 

e ottimo luogo d'incontro per frescheggiare d'estate 

in compagnia di una birra ghiacciata a Fiesole. E’ 

dotato anche di tavoli all'aperto.Gli interni sono molto 

BritishStyle.Buon assortimento di piatti 

diqualitàserviti con cura. Ottima selezione di birre, 

ma in generale sono da raccomandare  

gli hamburger.(lo sconto sui drink va solo in 

abbinamento con il food) 

 

The Irish pub J.Hill is at the heart of the beautiful 

Piazza Mino da Fiesole also equipped with outdoor 

seating, the interior of this place are in classic British 

style.Good assortment of plates served with care and 

great selection of beers but in general I would also 

recommend the excellent burgers.The music is 

generally pleasant and not too high.(on beer and 

drink 20% it's just in combination with food) 

DANNY ROCK 

 TELEFONO: +39 055 23 40 307 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via dei Pandolfini 13/R 
 ORARIO: Aperto tutti i giorni pranzo e cena fino a 

tarda notte 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB: Danny Rock 
 20% PASSTOTUSCANY CARD 

.  

 

Uno stile vintage, fresco, e un’impostazione basata 

sulla birra, birra e ancora birra. Alla spina, in bottiglia, 

http://www.dannyrock.it/


in botte, ed il  menu con piatti abbinati tra cui,da 

segnalare la ricca varietà di hamburger di qualità. 

Sconto del 20% tutti i giorni sul menù da listino con la 

tua PASSTOTUSCANY Card + Birra a 4euro 

Cocktail a 5euro/6 euro. 

 

A careful selection of foodstuff where all the 

ingredients are served with a special care in taste 

and look, by the manager CosimoLavacchi, a really 

beer fan.At Danny Rock you can find a huge 

selection of draft Beers always changing according to 

seasons like PILSNER URQUELL, AMARCORD, 

and a lot of different taste beers! With Pass Beers for 

4 Euros and Cocktail at 5 euros. 

MEYKADEH 

 

 TELEFONO: +39 055 3860756 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Via de'Pepi 14/r 
 ORARIO: Lunedì-venerdì 9.00- 24.00 Sabato e 

Domenica 15.00 -24.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 20% passtotuscany card 

Il posto è molto suggestivo con bottiglie disposte 

come a disegnare un sole, soffitti da cui scendono 

pagine scritte arruffate e leggere come fiocchi di 

neve.L’ambiente è accogliente e rilassante, lo stesso 

clima pacato del resto del locale,ottimoper chi 

desidera fuggire per qualche ora dal mondo, con un 

libro accompagnato da una tazza di buon caffè. 



 

The place is very striking: the bottles arranged as a 

sun, and the atmosphere is cozy and relaxing. You 

can just seat, take a cup of Té and read books one 

after another. One of the best place for those who 

want to escape from the world for a few hours with a 

book accompanied by a cup of good coffee. 

 

JAMES JOYCE 

 TIPOLOGIA: Vita Notturna 
 TELEFONO: +39 055 6580856 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Lungarno benvenuto Cellini 1/R 
 ORARIO: 16.00 - 2.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB:  
 20% Passtotuscany card* 

Situato appena fuori Piazza Francesco Ferrucci, 

James Joyce è sicuramente uno dei punti di ritrovo 

principali nella notte Fiorentina. Arredamento   

vecchio pub inglese, mentre l'esterno luogo di 

incontro per l'estate dove bere una fresca birra in 

compagnia.Ricca varietà di passatempi tipici dei pub 

classici come il calcino o le freccette elettroniche.(lo 

sconto sui drink va esclusivamente in abbinata al 

food) 

 

Situated just outside Piazza Francesco Ferrucci, 

James Joyce it’s a friendly placewith and its vibrant 

crowd turn the patio the well-designed interior of an 

old English pub. Also a great entertainment center 



with the classic pub pastimes, from the electronic 

dart boards among the marble statues of tables 

football. For foreign Student,according to University 

regulations,the 20% Discount it's just for analcoholic 

drink. 

 

TOWER BAR 

 TELEFONO: +39 055 2737643 
 PROVINCIA: Firenze 
 CITTÀ: Firenze 
 INDIRIZZO: Piazza Sant'Elisabetta 3 
 ORARIO: Tutti i giorni dalla 10.00 alle 24.00 
 PAGAMENTI ACCETTATI: Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, Contanti 
 SITO WEB:  
 20% passtotuscany card 

Esclusivo lounge bar raffinato ed accogliente , sorge 

all'interno del Hotel Brunelleschi ed è frutto di uno 

stile che è un mix tra l’antico ed il contemporaneo. 

Ottima carta cocktail condita da creazioni innovative. 

Oltre a questo gelato campione del mondonel 2009 

da gustare in compagnia.  

 

 

Place that offered a magic athmosphere for your 

appetizer in Florence. Its sophisticated yet 

welcoming atmosphere celebrates, as clearly 

replicated throughout the entire building, the sublime 

mix between contemporary and antique styles. 

Excellent list of cocktails and the world champion 

2009 ice cream. 


