COME SI RAGGIUNGE BORGO SCOPETO RELAIS
Per ulteriori informazioni potrete contattare il Nostro Ricevimento al seguente numero telefonico:
+39 0577 320 01
ARRIVANDO DA NORD (A1 Milano – Uscita Firenze Impruneta)
Seguire le indicazioni per Siena sul raccordo autostradale Firenze/Siena












Uscire a Siena Nord ed alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione STAZIONE
Dopo circa 1,2 Km alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione STAZIONE
Proseguire per 500 mt e alla rotatoria prendere la prima uscita in direzione STAZIONE
Passare sopra un ponte che attraversa i binari della ferrovia e alla rotatoria prendere la seconda
uscita in direzione ROMA/AREZZO
Dopo circa 600 mt alla successiva rotatoria prendere la seconda uscita in direzione ROMA/AREZZO
Dopo circa 500 mt alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione ROMA/AREZZO
Dopo circa 500 mt alla rotatoria prendere la terza uscita in
direzione GAIAOLE/MONTEVARCHI/RADDA sulla SP 408
Proseguire per circa 4,4 Km fino a PONTE A BOZZONE
Arrivati a Ponte a Bozzone girare alla seconda strada a sinistra VIA della SCHEGGIOLLA, passando
accanto ad una Chiesa di recente costruzione
Proseguire per circa 1 Km e poi tenere la sinistra in direzione VAGLIAGLI
Proseguire per circa 4,5 Km, fino alla fine della strada asfaltata. L’ingresso di BORGO SCOPETO
RELAIS si trova sulla destra.

ARRIVANDO DA SUD (A1 Roma – Uscita Val di Chiana)
Seguire le indicazioni per Siena sul raccordo autostradale Bettolle/Siena E78











Alla fine del raccordo autostradale tenere la sinistra in direzione SIENA CENTRO
Alla prima rotatoria prendere la prima uscita in direzione STAZIONE
Dopo circa 2 km alla rotatoria prendere la prima uscita in direzione STAZIONE
Dopo circa 700 mt alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione STAZIONE
Dopo circa 1 km alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione STAZIONE
Dopo circa 200 mt alla rotatoria prendere la prima uscita in
direzione GAIAOLE/MONTEVARCHI/RADDA sulla SP 408
Proseguire per circa 4,4 Km fino a PONTE A BOZZONE
Arrivati a Ponte a Bozzone girare alla seconda strada a sinistra VIA della SCHEGGIOLLA, passando
accanto ad una Chiesa di recente costruzione
Proseguire per circa 1 Km e poi tenere la sinistra in direzione VAGLIAGLI
Proseguire per circa 4,5 Km, fino alla fine della strada asfaltata. L’ingresso di BORGO SCOPETO
RELAIS si trova sulla destra.

Le coordinate da impostare per il navigatore satellitare sono :
Latitudine 43° 23’ 34” N
Longitudine 11° 22’ 12” E

