Contatti
Associazione Nazionale Città dell’Olio
Villa Parigini Strada di Basciano, 22
53035 Monteriggioni (Si)
P.Iva 00883360703
Tel +39 0577 329109
Fax + 39 0577 326042
mail info@cittadellolio.it
mail certificata cittadellolio@pec.it

Come raggiungerci
In Auto
da Nord: Dall’autostrada A1 uscite a Firenze Impruneta e seguite le indicazioni per Siena (raccordo 4
corsie Firenze-Siena 50 km). Prendete l’uscita “Badesse” svoltate a destra in direzione Basciano e dopo
circa 1 Km trovate Villa Parigini alla vostra destra .
da Sud: Dall’autostrada A1 uscite a Valdichiana e seguite le indicazioni per Siena (raccordo 4 corsie
Bettolle-Siena 50 km circa). In prossimità di Siena, prendete la tangenziale in direzione Firenze e uscite a
“Badesse”, svoltate a destra e alla rotonda a sinistra in Strada provinciale di Badesse, al primo incrocio a
sinistra in direzione Basciano e dopo circa 2 Km trovate Villa Parigini alla vostra destra.
In Treno
da Nord: attraverso la linea di Firenze – Siena, o Pisa – Firenze – Siena.
da Sud: attraverso la linea di Roma – Chiusi Chianciano Terme – Siena.
Dalla Stazione Ferroviaria di Siena potete prendere un taxi oppure l’autobus numero 135 (fermata Bivio
Basciano)
info su www.tiemme.it
In Aereo
Siena è raggiungibile attraverso gli aeroporti internazionali di:
Roma Fiumicino a 230 km (www.adr.it)
Dall’Aeroporto potete prendere un treno veloce che arriva alla stazione ferroviaria e dei bus “Roma
Tiburtina”. Da qui scegliete se raggiungere Siena in Treno o con i bus della compagnia Sena.
(www.sena.it)
Pisa Galileo Galilei a 150 km (www.pisa-airport.com)
Da Pisa Aeroporto potete raggiungere Siena con i bus della TIEMME Spa, (www.trainspa.it) o con il treno
Aeroporto di Firenze a 70 km (www.aeroporto.firenze.it)
Da Firenze Aeroporto potete prendere una navetta veloce che vi porta all’Autostazione Bus della Sita a
Firenze centro tramite le linee Sita (www.sitabus.it) o Ataf (www.ataf.net). Da qui prendete uno dei Bus
(www.sitabus.it) per Siena Centro, oppure il treno (www.trenitalia.it)
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