COME RAGGIUNGERCI

Montorio
Strada per Pienza 2
53045 Montepulciano (SI) – www.montorio.com - info@montorio.com
Tel +39 0578 71 74 42
Cell 334 164 16 86

DA NORD
(Autostrada A1 Firenze-Roma, uscita n. 28 Bettolle -Valdichiana):
- usciti dall’autostrada, trovate una rotatoria,
Montepulciano

girate a sinistra seguendo le indicazioni per

- dopo circa 9km arrivate a Torrita di siena, attraversate il paese , al semaforo girate a sinistra
direzione Montepulciano. Dopo circa 1km, passata Torrita di Siena, toverete una rotonda, con le
indicazioni “Montepulciano-ViaNottola” e “ Montepulciano”: girare a destra, seguendo
l’indicazione “Montepulciano”
- proseguite per circa 7 km. L’ultima parte della strada è in salita. Arrivati allo stop girate a destra,
passate il benzinaio e proseguite a dritto sulla strada principale per 2 km finchè non arriverete ad un
incrocio facilmente riconoscibile perchè si trova all’inizio di Montepulciano(sulla vs destra c’e la
farmacia a sinistra la chiesa di S Agnese, di fronte l’ingresso del paese).
- Qui dovete girare intorno alla piccola rotatoria e seguire le indicazioni PIENZA. Percorrete la
strada che gira intorno le mura del paese per 1 km, dopo di che arriverete ad un altro incrocio dove
voi avete lo stop. La prima strada alberata a destra porta al tempio di San Biagio, subito dopo
sempre sulla destra c’è l’ingresso di Montorio. E’ un ingresso in salita con lastricato in pietra, alla
cui base ci sono due segnaletiche con fondo bianco e scritta nera con su scritto montorio. Siete
arrivati e vi ricordo che il nostro orario di check in è dalle 16 alle 19, per arrivi fuori orario vi
chiediamo cortesemente di avvisarci.
DA SUD
(Autostrada A1 Roma – Firenze, uscita Chiusi):
- all’uscita dell’autostrada girare a sinistra seguendo le indicazioni per Montepulciano e
Chianciano Terme
- arrivati a Chianciano terme, dopo circa 10km, attraversate il paese e seguite le indicazioni per
Montepulciano
- dopo 4km troverete un piccolo paese chiamato Sant’Albino, percorretelo e dopo circa 4km
arrivate a Montepulciano.
- sul primo incrocio che trovate arrivati a Montepulciano, c’è l’ingresso di Montorio.
- se guardate di fronte a voi vedete una strada alberata che porta al Tempio di San Biagio e
alla sinistra di questa ( quindi sempre di fronte a voi) c’è l’ingresso di Montorio. E’ una
strada in salita con lastricato in pietra, alla cui base ci sono due segnaletiche con fondo bianco
e scritta nera con su scritto montorio. Siete arrivati, e vi ricordo che il nostro orario di check
in è dalle 16 alle 19, per arrivi fuori orario vi chiediamo cortesemente di avvisarci.
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