POGGIO AL PALIO - COME RAGGIUNGERCI
Lungo la strada fino si incrociano 2 telecamere per il
controllo della velocità:
la seconda (a 750 metri prima dell'accesso alla nostra
collina) è un vs punto di riferimento per trovarci
facilmente.
Quando lo scenario su entrambi i lati della strada
presenta grandi distese piane di terra arata e coltivata
(verde brillante e uniforme in estate) - le risaie
toscane - qui la nostra collina sarà già visibile, in alto
sulla destra.

autovelox

Per arrivarvi, proseguire diritti sempre lungo la
SS223, in direzione Grosseto, dopo aver passato:
1) il distributore di benzina IL DOCCIO (lato sinistro)
2) il bivio (lato destro) per San Lorenzo a Merse e San
Galgano
3) il Ristorante-Albergo Picchetto (lato sinistro) e
infine
4) il controllo di velocità a 70 km/ora (lato destro)

Poggio al Palio si trova lungo la SS223 (Siena –
Grosseto) al km 48.100 - 48.200, in cima alla collina
sopra le risaie, lungo la Valle del fiume Merse:
- Sul lato destro se si giunge da Siena.
- Sul lato sinistro se si giunge da Grosseto.
Con GPS inserire, su google maps, Poggio al Palio srl.
Monticiano,
Siena
o
il
link
seguente:
https://www.google.it/maps/place/Poggio+Al+Palio+S
rl/@43.141611,11.281476,11z/data=!4m2!3m1!1s0x1
3298596dcd543eb:0xfdb21429e8821dcf?hl=it
- Giungendo dall'aeroporto di PISA, prendere la strada
FI-LI-PI per FIRENZE e Siena.
- Giungendo da nord compreso dall’aeroporto di
FIRENZE) Prendere l'uscita ROMA – IMPRUNETA e
seguire le indicazioni per Siena, lungo la strada E78
(fino a Siena occorre circa un'ora di tempo - limite
velocità 90 km/ora).
- Da Roma lungo l’autostrada E35, uscita Bettolle –
Sinalunga e proseguire per Siena.
Una volta che Siena sarà alla vostra sinistra,
lasciarsela alle spalle, proseguendo in direzione
GROSSETO lungo la SS223. Distiamo circa 20-25
minuti di auto.
La strada diventerà da 4 a 2 corsie, da dove ha inizio
il limite di velocità a 70km/orari.

Da qui la strada sale di pendenza: proseguire per 750
metri, facendo attenzione alle indicazioni sul lato
sinistro dei km percorsi: fra il km 48.100 e il km 48.200
svoltare a destra all'imbocco della strada bianca: si noti
che, posto ad angolo a 45°,l'accesso è piuttosto
improvviso.
Salire per 1600 metri di distanza, fino al cancello.
Suonare al citofono e verrà aperto. Proseguire lungo il
viale alberato, diritti fino all'area di ricezione e (a
sinistra) dei parcheggi (foto).
Giungendo DA GROSSETO, fare attenzione alle
indicazioni (ogni 100 metri) sul lato destro, dei km
percorsi : lkm e alla distanza indicata lungo la SS223
Grosseto-Siena: l'accesso della strada bianca che
porta in cima alla nostra collina si trova fra il km 48.200
e il km 48.100, sul lato sinistro. Si noti che la striscia
bianca in questo tratto è continua. Pertanto, se si
svolta qui si infrange la legge, attraversando la striscia
continua.
Quindi, proseguire più avanti per 750m circa fino
all’ampia area parcheggio del ristorante/hotel
Picchetto. Qui fare un'inversione a U e ri-accedere
nella SS223, in direzione Grosseto. Al km
48.100-48.200, svoltare a destra, all'imbocco della
strada bianca. Salire per 1600 metri di distanza, fino a
giungere al cancello. Suonare il campanello. Una volta
aperto, proseguire lungo il viale alberato, diritti, fino
all'area di ricezione e (a sinistra) dei parcheggi. Si
vedano le foto.
NOTA: In estate, nei fine settimana, la mattina si può
spesso trovare una lunga fila di auto dirette verso la
costa.
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