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INDICAZIONI STRADALI

DA MILANO / BOLOGNA AUTOSTRADA A1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere l'autostrada A1 in direzione Roma, uscire a Firenze Impruneta.
Subito dopo il casello prendere la 'Siena-Grosseto' alla vostra destra.
Proseguire per 58 km, passare Siena ignorando tutte le uscite di Siena.
Proseguire per 18 km in direzione Grosseto.
Oltre ad una stazione di servizio Agip alla vostra sinistra e oltre un piccolo ponte sul fiume
svoltare a destra al cartello 'Monticiano' (SP32A).
Continuare in salita lungo la strada tortuosa attraverso la foresta.
Quando in cima alla collina c'è un edificio bianco sulla sinistra. Continuare in discesa
(NON girare a sinistra per 'Iesa').
All'incrocio di Monticiano svoltare a destra (segnaletica stradale: 'Follonica / Massa
Marittima / San Galgano'), scendere per circa 100 metri fino ad una casa a sinistra.
Proprio prima di questa casa cè un cartello 'Podernovo 0,2'. Prendere lo sterro in salita e che
dopo 100 metri termina al parcheggio della villa.

DA ROMA AUTOSTRADA A1
•
•
•
•
•
•
•

Prendere l'autostrada A1, uscire a 'Valdichiana-Bettolle-Sinalunga' e prendere la 'SienaBettolle' in direzione 'Siena'.
Ignorare tutte le uscite di Siena e proseguire per 18 km in direzione Grosseto.
Oltre ad una stazione di servizio Agip alla vostra sinistra e oltre un piccolo ponte sul fiume
svoltare a destra al cartello 'Monticiano' (SP32A).
Continuare in salita lungo la strada tortuosa attraverso la foresta.
Quando in cima alla collina c'è un edificio bianco sulla sinistra. Continuare in discesa
(NON girare a sinistra per 'Iesa').
All'incrocio di Monticiano svoltare a destra (segnaletica stradale: 'Follonica / Massa
Marittima / San Galgano'), scendere per circa 100 metri fino ad una casa a sinistra.
Proprio prima di questa casa cè un cartello 'Podernovo 0,2'. Prendere lo sterro in salita e che
dopo 100 metri termina al parcheggio della villa.
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DALL'AURELIA
•
•
•
•
•
•
•

Prendere la 'Via Aurelia' e proseguire lungo la 'SS1' in direzione 'E80-A12' fino a
'Civitavecchia / Grosseto' (circa 100 km).
Dopo Grosseto, seguire il cartello 'Roselle-Siena' e proseguire lungo l''E78' (circa 50 km).
Dopo il ristorante 'Locanda del Ponte' sulla destra e prima di un piccolo ponte, girare a
sinistra al cartello 'Monticiano' (SP32).
Continuare in salita lungo la strada tortuosa attraverso la foresta.
Quando in cima alla collina c'è un edificio bianco sulla sinistra. Continuare in discesa
(NON girare a sinistra per 'Iesa').
All'incrocio di Monticiano svoltare a destra (segnaletica stradale: 'Follonica / Massa
Marittima / San Galgano'), scendere per circa 100 metri fino ad una casa a sinistra.
Proprio prima di questa casa cè un cartello 'Podernovo 0,2'. Prendere lo sterro in salita e che
dopo 100 metri termina al parcheggio della villa.

DAGLI AEROPORTI
ROMA 'FIUMICINO-LEONARDO DA VINCI'
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere il 'Grande Raccordo Anulare' verso Roma Autostrade e seguire le indicazioni per
la E80-A12 'Civitavecchia / Fregene'.
Non uscire a Fregene ma proseguire sulla A12 / E80 e poi sulla SS1 / E80 direzione
Grosseto.
Dopo Grosseto, seguire il cartello 'Roselle-Siena' e proseguire lungo l''E78' (circa 50 km).
Dopo il ristorante 'Locanda del Ponte' sulla destra e prima di un piccolo ponte, girare a
sinistra al cartello 'Monticiano' (SP32).
Dopo il ristorante 'Locanda del Ponte' sulla destra e prima di un piccolo ponte, girare a
sinistra al cartello 'Monticiano' (SP32).
Continuare in salita lungo la strada tortuosa attraverso la foresta.
Quando in cima alla collina c'è un edificio bianco sulla sinistra. Continuare in discesa
(NON girare a sinistra per 'Iesa').
All'incrocio di Monticiano svoltare a destra (segnaletica stradale: 'Follonica / Massa
Marittima / San Galgano'), scendere per circa 100 metri fino ad una casa a sinistra.
Proprio prima di questa casa cè un cartello 'Podernovo 0,2'. Prendere lo sterro in salita e che
dopo 100 metri termina al parcheggio della villa.
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PISA 'GALILEO GALILEI'
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere l'autostrada "FI-PI-LI" verso Firenze.
Subito dopo l'uscita "Lastra a Signa", prima di Firenze, prendere l'autostrada A1 in
direzione Roma (circa 5 km) e uscire a 'Firenze Impruneta'.
Subito dopo il casello prendere la "Siena-Grosseto" a destra.
Proseguire per 58 km, passare Siena ignorando tutte le uscite di Siena.
Proseguire per 18 km in direzione Grosseto.
Oltre ad una stazione di servizio "Agip" gialla alla vostra sinistra e oltre un piccolo ponte
sul fiume, svoltare a destra al cartello 'Monticiano' (SP32A).
Continuare in salita lungo la strada tortuosa attraverso la foresta.
Quando in cima alla collina c'è un edificio bianco sulla sinistra. Continuare in discesa
(NON girare a sinistra per 'Iesa').
All'incrocio di Monticiano svoltare a destra (segnaletica stradale: 'Follonica / Massa
Marittima / San Galgano'), scendere per circa 100 metri fino ad una casa a sinistra.
Proprio prima di questa casa cè un cartello 'Podernovo 0,2'. Prendere lo sterro in salita e che
dopo 100 metri termina al parcheggio della villa.

FIRENZE 'PERETOLA'
Seguire le indicazioni per la A1 e poi come sopra 'DA MILANO / BOLOGNA AUTOSTRADA A1'

FIRENZE ' G. MARCONI'
Seguire le indicazioni per la A1 e poi come sopra 'DA MILANO / BOLOGNA AUTOSTRADA A1'
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