Direzioni per la Tenuta Savorgnano.

Dall'aeroporto di Pisa gira a destra
dopo l'uscita dall'autonoleggio e prendi
la strada Fi-Pi-Li in direzione Firenze.
Poi l'autostrada A1. Segui l'autostrada
a sud verso Arezzo.
Dall'aeroporto di Firenze segui le
indicazioni per l'autostrada A1 e vai
verso sud direzione Arezzo.
Prendi l'uscita dall'autostrada per
Arezzo e segui la strada verso Arezzo
per circa 8,5 km. Poi gira a sinistra e
prendi la strada SR71 (Casentino –
Bibbiena -Poppi). Dopo circa 10 km.
questa strada passa attraverso
Subbiano, dopo di che gira a destra per
Falciano e Savorgnano SP57. Segui
questa strada e dopo il segnale di
distanza numero 10 la strada passa i
pochi case di Savorgnano (sulla destra),
poi la strada curve in discesa a destra e
al vertice della prossima curva a gomito
gira a destra per la Tenuta Savorgnano.
Dall'aeroporto di Perugia segui le indicazioni per la strada E45 e segui la strada a nord
verso Città di Castello e Cesena. Dopo circa 67 km. prendi l'uscita per Sansepolcro poi gira
a sinistra alla rotatoria, passa sotto il ponte della E45 e dopo il distributore di benzina che
rimane sulla destra, gira a destra verso Anghiari. Quando arrivi ad Anghiari prendi la
strada Via Libbia che costeggia Anghiari (vedrai il paese sulla sinistra). Al semaforo in
cima alla strada gira a destra (Ponte alla Piera - Caprese Michelangelo SP45). Segui questa
strada passando una chiesa sulla destra (il Carmine) e poi attraversi un bacino idrico.
Circa 1 km. dopo il segnale di distanza numero 7 gira a sinistra ad un incrocio subito dopo
una curva. (Falciano – Savorgnano - Subbiano SP57). Segui questa strada e dopo il segnale
di distanza numero 11 c'è una curva prima di una curva a gomito con il bivio per Tenuta
Savorgnano sulla tua sinistra. Attenzione al traffico che viene dalla parte opposta.
Dopo l'inrocio verso la Tenuta Savorgnano, la strada scende verso un cimitero che rimane
sulla destra. La Tenuta Savorgnano è due case in pietra appena passata la prima casa a
destra. Il parcheggio dell'auto è circa a 50 mt. dopo la casa, sulla destra. Puoi sostare
davanti alla casa per scaricare i bagagli.

Coordinate per i navigatori N43 ° 34,648 'E11 ° 57,381'

