COME RAGGIUNGERCI
In auto
Da nord: per chi percorre l'A1 uscire a Firenze Impruneta, proseguire per Siena
imboccando l’Autopalio Firenze-Siena ed uscire a Siena Sud (sono circa 60 km
dall’uscita Firenze Impruneta). Al primo stop girare a sinistra, dopo circa 200
metri entrare nella rotonda e proseguire sulla destra seguendo l’indicazione
Porta Tufi. Avanti sulla strada Massetana Romana per circa 300 metri, poi
girare a sinistra per imboccare la Strada dei Tufi (seguire le indicazioni Porta
Tufi e parcheggio Il Campo). Ci trovate dopo circa 200 metri sulla sinistra, dove
potrete comodamente lasciare la vostra auto nel nostro parcheggio privato.
Da sud: per chi percorre l’A1, uscire a Bettolle - Valdichiana ed imboccare la
superstrada quattro corsie in direzione Siena. Dopo circa 50 km, imboccare la
tangenziale di Siena in direzione Firenze ed uscire subito a Siena Sud. Al primo
stop girare a sinistra, dopo circa 200 entrare nella rotonda e proseguire sulla
destra seguendo l’indicazione Porta Tufi. Avanti sulla strada Massetana Romana
per circa 300 metri, poi girare a sinistra per imboccare la Strada dei Tufi
(seguire le indicazioni Porta Tufi e Parcheggio Il Campo). Ci trovate dopo circa
200 metri sulla sinistra, dove potrete comodamente lasciare la vostra auto nel
nostro parcheggio privato.
Da Pisa Aereoporto: imboccare la S.G.C. Livorno-Firenze in direzione di Firenze
ed uscire a Ginestra Fiorentina. Proseguite per Cerbaia e San Casciano, seguite
le indicazioni "Siena via Superstrada". A San Casciano, imboccare l’Autopalio
Firenze-Siena in direzione Siena, poi seguite le indicazioni come sopra.
In aereo:
Gli aeroporti più vicini sono quello di Firenze (60 km) e di Pisa (150 km).

Da Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze: collegamenti shuttle con la Stazione
Ferroviaria S. Maria Novella ogni 45 min circa. Da qui potrete arrivare a Siena in
treno (cambio ad Empoli, 1h 30 min), oppure in autobus (Stazione Bus, di fronte
alla Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella 'linea rapida' 1h 15 min o
'linea diretta' 1h 35 min - Train spa).
Da Aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa: Train S.p.a. collega quotidianamente con
autobus
gran
turismo,
l’Aeroporto
di
Pisa
con
Siena.
Partendo dall'Aeroporto, ecco le principali fermate della linea: Aeroporto –
Poggibonsi
–
Siena
(P.
Gramsci)
Potrete acquistare i biglietti all’interno dell’aerostazione presso l’Ufficio
Informazioni.

