
Se si proviene da Nord 
(Milano, Bologna, Venezia):
> Prendete l'autostrada A1 in direzione di 

Firenze/Roma, uscite a Firenze- 
Impruneta, e prendete la strada a destra 
in direzione Siena. (Se siete già a Firenze, 
chiedete indicazioni per il raccordo per 
Siena o per l'Autopalio).

> Quando raggiungete Siena, non entrate 
in città, ma giratele intorno seguendo le 
indicazioni per Arezzo-Perugia.

> Superate l'uscita Castelnuovo Berardenga, 
senza lasciare la strada principale. Poi 
prendete l'uscita Colonna del Grillo e 
seguite le indicazioni per Bucine.

> Dopo circa 3 km svoltate a sinistra al 
cartello marrone per Montalto. Dopo 
3,2 km di strada prima asfaltata e poi 
sterrata arriverete al castello dove 
saremo ad aspettarvi.

Se si proviene da sud (Roma, Napoli):
> Prendete l'autostrada A1 in direzione 

Firenze.

> Uscite a Valdichiana, girate a destra e 
seguite le indicazioni per Siena

> Proseguite per circa 30 km, passate senza 
prenderla l'uscita per Rapolano Terme, 
uscite a Colonna del Grillo e seguite le 
indicazioni per Bucine.

> Dopo circa 3 km svoltate a sinistra al 
cartello marrone per Montalto. Dopo 3,2 
km di strada prima asfaltata e poi sterrata 
arriverete al castello dove saremo ad 
aspettarvi.

Per coloro che utilizzano navigatori satellitari 
le nostre coordinate GPS sono le seguenti:
    Espresse in gradi: 43°22'10.4" N, 11°32'49.5" E

    Espresse in decimali: 11.547111 Oriente - Nord 43.369722

Se vi viene chiesto di indicare un indirizzo: 
Castelnuovo Berardenga (città) e Castello di Montalto.

Chiamateci allo 0577.1912126 se avete 
qualche problema lungo la strada.

NOTA: L’orario di check-in è dalle 16:00 alle 19:00. Vi 
preghiamo di volerci avvertire in anticipo se non riuscirete 
ad arrivare entro le ore 19:00 e ci organizzeremo in modo 
da potervi accogliere anche la sera.

Specifiche indicazioni per chi proviene da Nord o da Sud:

Si consiglia di stampare questa pagina 
per consultarla durante il vostro viaggio.
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