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COME ARRIVARE A SIENA & AL MONASTERINO DELLA CONOSCENZA

In treno
Da Roma: da Roma Termini occorre cambiare a Chiusi Chianciano-Terme.
Da Nord o da Pisa: occorre cambiare a Empoli e/o Firenze. Da Firenze: possibile
prendere treni diretti, la percorrenza di 1 ora e mezzo.
All’esterno della stazione ferroviaria di Siena è presente un servizio taxi (Tel:
057749222, http://www.taxisiena.it/)\\ Per raggiungere il Monasterino,
prendere un taxi dalla stazione o la linea urbana 34 da Piazza Gramsci
(collegamenti dalle 7,55 alle 19,55).
Google maps link Monasterino: https://goo.gl/maps/XKLdxpjnXXrSR1mX6.
In pullman
Da Firenze: ci sono collegamenti dalle 6,10 alle 21,15: gli autobus partono
dall’autostazione, che si trova in via Santa Caterina da Siena, a ridosso della
stazione ferroviaria. Per informazione sugli orari consultare www.tiemmespa.it.
Da notare: ci sono due diversi autobus per Siena gestiti da Tiemme, la migliore
la Rapida (l'autobus veloce), linea 131R, che copre il tragitto in 1 ora e 15 minuti.
Da Grosseto: stazione ci sono collegamenti dalle 6,20 alle 19,20. Per
informazioni sugli orari consultare www.tiemmespa.it
Da Roma: è disponibile anche un nuovo collegamento bus Siena- Aeroporto di
Fiumicino. Per effettuare la prenotazione ed acquistare il biglietto possibile
visitare i siti www.tiemmespa.it e www.sitbusshuttle.com.
I collegamenti in pullman sono previsti principalmente da Roma, Bologna,
Milano, ma anche da Perugia, Genova, Torino, Venezia, Napoli. Siena collegata
anche a Marche, Umbria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria (in
alcune tratte previsto un cambio durante il viaggio).
Per informazioni sugli orari consultare www.sena.it o www.flixbus.it.

COME ARRIVARE A SIENA & AL MONASTERINO DELLA CONOSCENZA

In aereo
Gli aeroporti pi vicini sono quelli di Firenze, Pisa, Bologna, Roma, Milano, in
questo ordine.
Dall'aeroporto di Firenze si raggiunge la Stazione di Santa Maria Novella con
una navetta. Da qui possibile prendere gli autobus della Sita o il treno.
Dall’aeroporto di Pisa si può raggiungere Siena prendendo la navetta Pisa
Mover all’esterno dell’aeroporto e da Pisa Centrale seguire per Empoli o per
Firenze, a seconda delle disponibilità .
Dall’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci si raggiunge la stazione di Roma
Tiburtina tramite il servizio metropolitano. Si può raggiungere Siena via
pullman (Sena o Flixbus) o col treno.
Dall’aeroporto di Milano Malpensa, prendere il treno navetta dall'aeroporto a
Milano Centrale. Da l prendere la Freccia Rossa in direzione Roma e fermarsi a
Firenze (1h 40 min). Prendere l'autobus o il treno dalla stazione di Firenze.
In auto
Da Milano-Bologna-Firenze: A1 fino a Firenze Impruneta, poi raccordo
autostradale Firenze-Siena. Seguire le indicazioni per Bolgione, Strada
Provinciale 408 di Montevarchi, Montevarchi. Svoltare al n. 153, cartello
Monasterino.
Da Roma: A1 fino a Valdichiana (Bettolle-Sinalunga), quindi percorrere il
raccordo autostradale Siena-Bettolle fino a Siena.
Da Grosseto: SGC Grosseto-Fano fino a Siena,
Da Arezzo: SGC Grosseto-Fano fino a Monte San Savino, poi proseguire per
Lucignano e seguire le indicazioni per Siena. A Rigomagno prendere di nuovo la
SGC Grosseto- Fano fino a Siena.
Da Genova: A12 in direzione Pisa e all'altezza dello svincolo Viareggio Camaiore
svoltare per la A11 in direzione Lucca-Firenze e poi prendere il Raccordo
Firenze-Siena.

