Borgo Lucignanello Bandini
Località Lucignano d'Asso

53020 San Giovanni d'Asso (Siena)

Come arrivare

Tel. +39 0577 803068

Il Borgo Lucignanello si trova nel cuore della campagna toscana. Consigliamo quindi di arrivare
con l’auto. Di seguito troverete informazioni dettagliate sul percorso da seguire.

DA SUD (Roma)
Uscire a Valdichiana. Fuori dal casello prendere la grande rotatoria e proseguire verso Bettolle. In
centro al paese prendere a destra per Sinalunga attraversando il paesino di Guazzino. Entrando a
Sinalunga andare diritti sia alla prima che alla seconda rotatoria, ma girare poi subito a sinistra per
Trequanda. Proseguire diritti fino allo stop oltre il cavalcavia. Allo stop girare a sinistra e dopo poco a
destra verso Trequanda. A Trequanda girare intorno al paese, proseguendo per Montisi e San Giovanni
d'Asso.
Arrivati a San Giovanni d’Asso proseguire sulla sinistra per Torrenieri e dopo ca. 3 km girare a sinistra
per LUCIGNANO D’ASSO*. Proseguire lungo la strada sterrata per circa 2 km. Arrivati in cima alla
salita girare a destra e proseguire per qualche decina di metri. La reception è sotto il primo arco del
paese, quello con lo stemma dei Piccolomini. Il parcheggio è all'inizio del borgo, ma per scaricare i
bagagli e per ritirare le chiavi ci si può fermare di fronte alla reception, nel cortile con i tre portoni
* Attenzione a non confondere Lucignano d’Asso con Lucignano (in provincia di Arezzo) o con Lucignano
d’Arbia! In caso di difficoltà vi consigliamo di contattarci allo 0577 – 803068 oppure al 338 5032004.
Coordinate GPS: E 11.59220 - N 43.12370 - 61°

DA NORD (Firenze)
Se venite da Firenze centro andate verso Porta Romana poi Firenze Impruneta e prendete la
superstrada per Siena.
Percorrendo l’A1 da Nord consigliamo di uscire a Firenze Impruneta e proseguire verso Siena prenden
do la strada a quattro corsie. Lasciare la superstrada all’uscita Siena Sud e prendere la strada statale
Cassia (S.S. /S.R. 2) verso Roma - Montalcino.
Uscire a Torrenieri e allo stop in centro al paese girare a sinistra e proseguire verso San Giovanni
d’Asso. Dopo ca. 5 km girare a destra per LUCIGNANO D’ASSO*. Proseguire lungo la strada sterrata
per circa 2 km. Arrivati in cima alla salita girare a destra e proseguire per qualche decina di metri.
La reception è sotto il primo arco del paese, quello con lo stemma dei Piccolomini. Il parcheggio è
all'inizio del borgo, ma per scaricare i bagagli e per ritirare le chiavi ci si può fermare di fronte alla
reception, nel cortile con i tre portoni celesti.
* Attenzione a non confondere Lucignano d’Asso con Lucignano (in provincia di Arezzo) o con Lucignano
d’Arbia! In caso di difficoltà vi consigliamo di contattarci allo 0577 – 803068 oppure al 338 5032004.

(Alternativamente e’ possibile proseguire in autostrada fino all’uscita VALDICHIANA e seguire le
indicazioni del primo paragrafo.)

Se arrivate in aereo

Gli aeroporti più vicini al Borgo sono:

•
•
•

Firenze: 130 km
Pisa: 210 km
Roma Fiumicino: 240 km

In tutti questi aeroporti potete prendere un auto a noleggio per raggiungere il borgo o possiamo
provvedere noi a un servizio di transfer. Un’altra alternativa e spostarsi col treno in una delle
stazioni ferroviarie più vicine al Borgo.

Se arrivate in treno

Le stazioni ferroviarie più vicine al Borgo Lucignanello sono:

•
•
•
•

Asciano: 13 km
Buonconvento: 16 km
Siena: 45 km
Chiusi: 55 km

Noi suggeriamo di utilizzare la stazione di Chiusi perché è quella con i migliori collegamenti diretti
da Firenze e Pisa. Una volta arrivati lì potete noleggiare un auto e raggiungere il borgo. Da Chiusi al
Borgo la strada molto piacevole che si snoda tra l’aperta campagna.
Se quindi preferite non avere contatto con il traffico cittadino questa è sicuramente l’opzione
migliore.
In ogni caso possiamo organizzare un transfer dalla stazione al Borgo.

Se arrivate in auto da Chiusi:
Prendere la strada provinciale che attraversa Chianciano Terme e proseguire per Montepulciano.
Arrivati a Montepulciano, proseguire per Pienza - San Quirico d'Orcia. A San Quirico prendere la
direzione di Siena sulla via Cassia (SS2 / SR2) e uscire a Torrenieri. Giunti a Torrenieri proseguire
diritti per San Giovanni d'Asso. Dopo pochi km troverete sulla destra un cartello blu per LUCIGNANO D’ASSO e uno marrone che indica Lucignanello Bandini. Girate quindi a destra e proseguite
lungo la strada sterrata per circa due km. Arrivati in cima alla salita girare a destra, proseguire per
qualche decina di metri e parcheggiare nel cortile con i tre portoni celesti. La reception del borgo è
sotto il primo arco del paese.
GPS: 43.123775 , 11.59152 - con queste coordinate il navigatore potrebbe suggerire di girare a destra
tra Pienza e San Quirico, ma in questo modo percorrereste un lungo sterrato che generalmente non
consigliamo.
(Alternativamente e’ possibile entrare in autostrada A1 fino all’uscita VALDICHIANA e seguire le
indicazioni da Sud).

