Indicazioni stradali
Antico Borgo di Tignano
Loc. Tignano - Strada Provinciale, 52 di Casole d’Elsa (Siena) - 56048 Volterra (Pisa)
Tel. +39 0588-35116 - Cell. +39 338-3193635
GPS Coordinate:
Latitudine:
43.22.10 Nord
Longitudine:
11.00.21 Est
Da Roma
 Da Roma, prendere austostrada A1 - uscita Valdichiana e prendere la strada in direzione
Siena.
 Quando siete in prossimità di Siena, trovate l'indicazione a destra per FIRENZE, dovete
prendere quella direzione così siete portate sulla Superstrada che da Siena viene nella nostra
direzione.
 Presa la Superstrada per FI uscire a COLLE VAL D'ELSA SUD.











Seguire le indicazioni per FOLLONICA e CASOLE D'ELSA.
Percorrerete una specie di circonvallazione con 3 rotatorie, seguire sempre FOLLONICA e
CASOLE D'ELSA.
Verso la fine di questa strada, la stessa si restringe e attraversate un piccolissimo ponte
PONTE SANTA GIULIA.
50 metri dopo il ponte, a destra, girate per MENSANELLO e CASOLE D'ELSA; è una strada di
circa 7 km, la percorri interamente.
Alla fine trovi uno stop e difronte a te il cartello che indica a DESTRA per VOLTERRA.
Troverete un rettilineo e 2 rotatorie, alla seconda segui per CASOLE D'ELSA e VOLTERRA.
Troverete altra rotatoria e vai a diritto, direzione IL MERLO, VOLTERRA.
Fatta una salita, troverete a destra il cartello IL MERLO (frazione di Casole), voi invece
proseguite a diritto, direzione VOLTERRA.
Dopo circa 3 km trovi cartello con fine provincia SIENA e inizio PISA.
Dopo 300/400 metri, trovi a sinistra cartello indicatore ANTICO BORGO TIGNANO

Da Firenze
 Da nord, lasciare la A1/E35 all'uscita Firenze-Impruneta.
 Prendere l'autostrada (Raccordo Autostradale Firenze-Siena) nel sud fino all'uscita di Colle Val
d'Elsa Sud.
 Procedere come descritto qui sopra nelle indicazioni da Roma.
Da Volterra
 Da Volterra prendere la strada SS/SR68 in direzione di Colle Val d'Elsa.
 Dopo circa 12 km girare a destra sulla SP52 in direzione di Casole d'Elsa.
 Dopo 3,6 km, poco dopo una brusca svolta a destra si trova l'ingresso con segno per ANTICO
BORGO di TIGNANO.

