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Logistica Alberghiera

Vi comunichiamo la logistica alberghiera con disponibilità ridotta a causa della concomitanza della 
Mostra dell' Oro spostata di data senza preavviso provocando una situazione di precarietà grave.
Nell' elenco figura anche la struttura ASC Hostel che abbiamo bloccato per intero ma, alla data 
odierna, non sappiamo se potrà operare a causa di ostacoli burocratici che dovrebbero e potrebbero 
cadere da un momento all'altro e non dipendono nè dalla nostra volontà nè da quella del gestore 
della struttura.

HOTEL PER LA GIURIA :
Agriturismo Fattoria di Gragnone. Tel. 0575 365312 www.fattoriadigragnone.it
Potrà ospitare solo le componenti della Giuria 

HOTEL PARK ****  
Via Umbro Casentinese, 88 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR) (15 Km da Arezzo)
Tel. 0575/680288/658173  -  Fax 0575/680008
e-mail parkhotel@parkhotelarezzo.com  
sito: www.parkhotelarezzo.com

GALILEO PALACE HOTEL ***  (12 Km da Arezzo)
Loc. Rigutino Est 183 – 52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575979291 – Fax 0575/979012
e-mail info@galileopalace.it
sito www.galileopalace-hotel.it 
 
N.B. Questi Hotels sono della stessa catena e comunicheranno direttamente le quotazioni a seconda della 
richiesta degli interessati (trattamento convenzionato secondo se trattasi di atleti e/o di adulti tecnici o 
accompagnatori)

- HOTEL L' ARETINO *** www.hotelporticiarezzo.com  -  tel. 0575 299901 – fax 0575 259760 – Email : 
hotelarezzo@gmail.com 
Camera singola € 55,00/camera/notte
Camera doppia € 80,00/camera/notte
Camera tripla    €  100,00/camera/notte

ASCHOSTEL
c/o Stadio di Atletica di Arezzo  
e-mail info@aschostel.it 
Gestore: Michele Passalacqua tel 340 0686228

Prezzo: 29,00 euro a persona – sistemazione in camere da tre e 4 persone con sistemazione su due piani 
sfalsati con doppio letto e servizi.

S.D. Ginnastica F. Petrarca 1877 
52100 Arezzo - Via Vecchia, 15 
Tel.: 0575 299441 – Mob. 340 9810182 – fax. 0575 299441 
E-mail: segreteria@ginnasticapetrarca.it  - www.ginnasticapetrarca.it 

 


