Come arrivare ad Adine
Az.Agr.Simonetta Palazio
località Adine
53013 Gaiole in Chianti-Siena
Tel/fax 0577-749059
Cell 3387716254

Salvo diversi accordi:
si prega di arrivare di sabato tra le 3 pm e le 7
si prega di lasciare l'appartamento libero per le 9 am del seguente sabato.

Arrivo dall'aeroporto di Firenze:
Uscire dall'aeroporto girando a destra e arrivare all'autostrada, continuare per circa 7 km
e prendere direzione Bologna-Roma. Continuare in direzione Roma per altri 10-12 km.
Uscire a Firenze Impruneta e prendere per Greve in Chianti, passata Greve prendere per
Radda in Chianti. Attraversare Radda e prendere la strada a sinistra per Lecchi in
Chianti. Dopo 6 km da questo bivio troverete l'indicazione per Adine alla vostra sinistra.
Percorrere questa strada bianca per circa 400 metri e raggiungere il piccolo villaggio di
Adine. Parcheggiate lungo la vigna ed entrate nel villaggio per una piccola strada sulla
vostra destra. La casa è la prima che trovate sulla vostra destra con un grande cancello
nero e una targa col nome di Simonetta Palazio.

Arrivo da Roma:
Da Roma prendere l'autostrada A1 Roma-Milano e prendere l'uscita per Valdichiana.
Seguire le indicazioni per Siena. Quando , dopo circa 20-30 minuti sulla vostra destra c'è
indicazione per Montaperti prendere quella strada e proseguire per Pianella. Quando si
arriva a Pianella prendere la strada per Gaiole in Chianti. Dopo circa 9-10 km sulla
sinistra ci sarà un'indicazione per Lecchi in Chianti. Prendere questa strada che sale,
passare Lecchi e dopo 3 km sulla destra ci sarà una indicazione per Adine. Si fa la strada
bianca per circa 400 metri e si arriva ad Adine. Parcheggiare lungo la vigna e entrare nel
villaggio,la casa è la prima sulla destra nella piazza con un grande cancello di ferro nero
e col nome di Simonetta Palazio.

Arrivo da Bologna:
Arrivare a Firenze sull'autostrada A1 Milano-Roma e uscire a Firenze Impruneta.
Proseguire per Greve in Chianti e seguire le stesse indicazioni date prima venendo
dall'aeroporto di Firenze.

