Come arrivare alla Locanda dell'Amorosa
LOCANDA
DELL'AMOROSA
SINALUNGA

SIENA

La Locanda dellʼAmorosa si trova a 1,5 km dal centro di
Sinalunga, in provincia di Siena. Consigliamo caldamente di arrivare in auto: siamo in campagna e non è
agevole muoversi con i mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre lʼauto è indispensabile se si ha voglia di scoprire i
dintorni dellʼAmorosa.

In Auto
Da Firenze o Roma:
(distanza dal casello Km. 10)
Autostrada del sole A1, uscita Valdichiana
• dopo il pedaggio svoltare a destra e seguire direzione SIENA,
• ci si immette sulla S.G.C. Bettolle - Siena a 4 corsie in direzione Siena, dopo alcuni km allo
svincolo SINALUNGA svoltare a sinistra,
• poi svoltare ancora a sinistra e alla rotonda proseguire dritti,
• alla successiva rotonda svoltare a destra e subito dopo (15 mt.) a sinistra,
• dopo il cavalcavia della ferrovia svoltare a sinistra e proseguire seguendo la propria direzione sino all'imbocco del lungo viale di soli cipressi che troverete sulla vostra destra e dove al
termine si trova la Locanda dell'Amorosa.

Da Siena o Perugia
S.G.C. Siena - Bettolle
Raccordo Perugia - A1 - Siena uscita SINALUNGA
• da Siena: all'uscita SINALUNGA che si trova sulla S.G.C., poco dopo il distributore ESSO,
proseguire dritto sino alla rotonda e poi ancora dritto seguendo la direzione Torrita di Siena
sino all'imbocco del lungo viale di soli cipressi che troverete sulla vostra destra.
• da Perugia: dopo aver oltrepassato lo svincolo dell'autostrada A1 seguire le stesse indicazioni, sopra già descritte, per chi proviene da Firenze o Roma.

Dal centro di Sinalunga
La Locanda dell'Amorosa è ben segnalata da frecce a fondo bianco con la scritta AMOROSA.
Lʼhotel si trova a Km. 1,5 dal centro abitato lungo la strada (SP 326) che collega Sinalunga a
Torrita di Siena.
Il lungo Viale di Cipressi, accesso all'hotel Locanda dell'Amorosa, si trova parallelo al km 0
della SP 14, detta “Traversa dei Monti”, che conduce, passando per Montalcino, dalla Val di
Chiana sino alla Maremma Grossetana a Paganico.

In Treno
A Sinalunga vi è una stazione ferroviaria con collegamenti per Siena (circa 40/55 minuti) e
Chiusi (circa 25/30 minuti) dove è poi possibile collegarsi da e per Roma in poco più di un'ora
e mezza.
Se arrivate in treno, potete noleggiare un auto oppure. su richiesta, possiamo provvedere noi
a un transfer privato.

In Aereo
Gli aeroporti più vicini sono:
• Siena - Ampugnano Km. 60 - (50 minuti)
• Perugia - Sant'Egidio Km.70 - (50 minuti)
• Firenze - Peretola Km. 120 - (1 ora e 15 minuti)
• Pisa - San Giusto Km. 180 - (2 ore)
• Roma - Fiumicino Km. 230 - (2 ore e 15 minuti)
(tempi di percorrenza in auto condizioni di traffico normale)
A qualsiasi aeroporto arriviate vi consigliamo il noleggio di un auto per raggiungere
lʼAmorosa seguendo le indicazioni riportate sopra. Su richiesta, possiamo provvedere a un
transfer privato.
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