
COME RAGGIUNGERCI

INDIRIZZO: Località Poggio Salvi n.249, Sovicille (Siena)

COORDINATE GPS : 
LATITUDINE: 43.27523689778939 – LONGITUDINE: 11.268775463104248

Arrivando da nord (MILANO): 
Uscire dall’autostrada A-1 al casello FIRENZE IMPRUNETA e continuare per la Superstrada 
(Firenze-Siena) in direzione Siena. Arrivati a Siena non uscire ma continuare in direz: GROSSETO 
(S.S.223) fino all’uscita San Rocco a Pilli (circa 10 Km).

Uscire dalla Superstrada e proseguire per San Rocco a Pilli.  Attraversare San Rocco a Pilli 
proseguendo in direzione Siena e dopo 1.5 Km dalla rotatoria che si trova alla fine del paese, girare 
a Sx in direzione BARONTOLI e Poggio Salvi (Cartello con scritto AZ.AGRICOLA POGGIO 
SALVI). Proseguire per circa 2,5 Km seguendo sempre il cartello di Poggio Salvi. L'incrocio per 
l'agriturismo è a sinistra e dopo 200 metri di strada sterrata entrerete nel piccolo borgo di Poggio 
Salvi. L’agriturismo è l'ultima casa a sinistra  ALLA FINE DEL CASEGGIATO 

 IMPORTANTE: A metà borgo troverete alla vostra destra l’insegna di terracotta “Agricola 
Poggio Salvi”, non fermatevi là ma proseguite fino alla fine della strada dove un cartello di 
legno vi indicherà l'ingresso dell'agriturismo.

ATTENZIONE: Le indicazioni di Google MAPS e spesso anche i Navigatori GPS vi daranno 
indicazione di uscire a MONTERIGGIONI ma questa strada non è la più veloce. Nel caso 
utilizziate un navigatore vi consigliamo di non ascoltarlo per quella indicazione ed uscire a SIENA 
OVEST (circa 15 Km dopo).
Calcolerà da solo il nuovo percorso dall'uscita SIENA OVEST a Poggio Salvi. 

Arrivando da Sud (ROMA): 
Uscire dall’autostrada A-1 al casello VAL DI CHIANA e continuare per la Superstrada (Siena-
Bettolle S.S. 326) in direzione Siena. Arrivati a Siena non uscire ma continuare seguendo sempre la 
direz: GROSSETO (S.S.223) fino all’uscita San Rocco a Pilli (circa 13 Km).Uscire dalla 
Superstrada e proseguire per san Rocco a Pilli.  Attraversare San Rocco a Pilli proseguendo in 
direzione Siena e dopo 1.5 Km dalla rotatoria che si trova alla fine del paese, girare a Sx in 
direzione BARONTOLI e Poggio Salvi (Cartello con scritto AZ.AGRICOLA POGGIO SALVI). 
Proseguire per circa 2,5 Km seguendo sempre il cartello di Poggio Salvi. L'incrocio per 
l'agriturismo è a sinistra e dopo 200 metri di strada sterrata entrerete nel piccolo borgo di Poggio 
Salvi. L’agriturismo è l'ultima casa a sinistra  ALLA FINE DEL CASEGGIATO 

 IMPORTANTE: A metà borgo troverete alla vostra destra l’insegna di terracotta “Agricola 
Poggio Salvi”, non fermatevi là ma proseguite fino alla fine della strada dove un cartello di 
legno vi indicherà l'ingresso dell'agriturismo.




