
Se utilizzate un navigatore satellitare, dovrete inserite le seguenti coordinate geografiche:
Latitudine: 43° 34' 13'' N  Longitudine: 10° 54' 46'' O

In alternativa potrete inserire nell'indirizzo di arrivo la Via Giovanni XXIII. Quest'ultima  
sfocia nella Via Santo Stefano. Dopo circa 2,7 chilometri raggiungerete la Tenuta delle Rose  
sulla vostra sinistra.

Arrivando dalla direzione di Pisa (autostrada A, dal nord):

• Arrivando dall'autostrada A dal Nord, prendere, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Pisa,   
la strada di grande comunicazione S.G.C. Fi-Pi-Li in direzione di Firenze, e non la A 11!  
Dall'aeroporto seguire le indicazioni per la S.G.C Fi-Pi-Li in direzione di Firenze. 

• Proseguire sulla strada di grande comunicazione in direzione di Firenze. 
Dopo circa un chilometro uscire a Montopoli Val d’Arno. 

• Non fatevi confondere dalla direzione un po' strana che prende la strada e  
seguite le indicazioni per Marti e Palaia. 

• Dopo circa 800 m girare a sinistra in direzione di Montaione sulla S.P. 39.  

• Dopo circa 5  km raggiungerete La Serra. 
All'inizio del paese, girare a destra in direzione di Montaione (S.P. 50) 

• Seguire il corso della strada attraversando i paesi di Corrazzano 
e Le Mura, seguendo sempre le indicazioni per Montaione.  

• Dopo aver attraversato una piccola zona industriale, percorrerete  
una strada in salita e raggiungerete Montaione. 

• Allo stop girare leggermente a sinistra (continuare quasi dritto) e seguire il corso della strada sulla  
destra, continuando lungo le mura della città sulla vostra destra, la  Cassa di Risparmio e il  
bar Divino sulla vostra sinistra e la Banca del Monte dei Paschi sulla vostra destra. 

• Subito dopo vedrete sulla vostra sinistra una stradina che si chiama Via J.F. Kennedy, nella  
quale dovrete girare. Alla fine della strada tenetevi sulla sinistra in direzione di Santo Stefano.  
Passare l'ampio parcheggio e la piazza del mercato, lasciandoli sulla vostra sinistra e prendere  
sulla destra la strada a forte pendenza, continuando in direzione Santo Stefano. 

• Dopo circa 2,7 km (attenzione: non girare a destra ai numeri civici 80-140!) si dirama un viale  
con l'indicazione, che di sera è illuminata, TENUTA DELLE ROSE
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Come arrivare alla Tenuta delle Rose
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Arrivando da Firenze (Autostrada A 1):

• Percorrendo la A1 uscire in direzione di Scandicci, Lastra a Signa e Pisa. Arriverete 
sulla strada di grande comunicazione S.G.C. Fi-Pi-Li. Anche provenendo dal centro città o 
dall'aeroporto arriverete su questa strada seguendo le indicazioni blu in direzione di Pisa/
Livorno. 

• Dopo quasi 20 km uscire a Ginestra F.na. 

• Seguire le indicazioni in direzione di Montespertoli.  
Vi arriverete dopo circa 10 km. 

• A Montespertoli tenetevi sulla destra, in direzione di Castelfiorentino 

• Da Castelfiorentino le indicazioni per Montaione sono molto chiare. 

• Poco prima di entrare a Montaione arriverete a una biforcazione, nella quale troverete due 
cartelli che indicano la strada per Montaione, tenersi sulla destra. 

• Seguire il corso della strada che porta al paese,  
fino a quando vedrete a sinistra l'ampio parcheggio e la piazza del mercato. 

• Alla fine della piazza troverete una discesa che porta in direzione di Santo Stefano. 

• Dopo circa 2,7 km (attenzione: non girare a destra ai numeri civici 80-140!) si dirama un viale 
con l'indicazione, che di sera è illuminata, TENUTA DELLE ROSE 

Vi auguriamo buon viaggio!

Se arrivate dopo le ore 20, vi preghiamo di avvertici chiamando  
il numero +�� ��� - ��� 8� 8�. Grazie!

Per scaricare i bagagli potrete arrivare con la macchina fino alle abitazioni. Dopo aver scaricato,  
vi preghiamo di parcheggiare la macchina nel parcheggio appositamente segnalato, che si trova  
a metà viale.


