
COME ARRIVARE A GLAMPING IL SOLE 
 
 

• Modalità NAVIGATORE: 
 

Per arrivare facilmente da noi impostate il navigatore sul punto “SS223” segnato nella mappa del nostro sito. Arriverete ad un sottopassaggio 
che con un fiocco rosa attaccato allo stop. D’ora in poi seguite le istruzioni dell’ultima casella in basso contrassegnata con tre asterischi (***). 

 
• Modalità MAPPA: 

 
Dirigetevi verso Civitella Marittima e seguite le indicazioni qui sotto in base alla vostra provenienza: 
 

 
 

DA ROMA - GROSSETO 
 

 
DA FIRENZE - SIENA 

 
DA MONTALCINO 

 
Dalla strada a 4 corsie Grosseto-
Siena, dopo circa 24 km da 
Grosseto, prendere l'USCITA 
CIVITELLA MARITTIMA (non l'uscita 
Paganico!). 
 
 
 

 
Dalla strada a 4 corsie Grosseto-Siena, dopo circa 40 km da Siena, 
passate le Terme di Petriolo alla vostra sinistra, prendere l'USCITA 
CIVITELLA MARITTIMA (non l'uscita Paganico!). 
 
Alla rotonda in cui vi trovate prendere la quarta uscita (la prima è 
cieca, senza cartelli e manda ad una pizzeria “Le Merlaie”, la 
seconda indica Civitella-Roccastrada, la terza è l'ingresso della 
superstrada e indica Grosseto-Paganico), la quarta indica Siena-
Autostrada ed è quella da imboccare e passerete subito sopra un 
ponticello sulla quattro corsie. 
 

 
Da Montalcino scendere e seguire le indicazioni 
per Paganico. 
 
Superare il borgo di Santa Rita sempre dritto, 
prima di arrivare a Paganico troverete a destra 
l'indicazione per Monte Antico e Petriolo, 
superatela. 
 
Dopo non molto un'altra indicazione a destra 
che dice “Siena”, strada del Cerrone SP 47; 
prendetela e percorretela tutta finché alla 
vostra sinistra troverete un largo 
sottopassaggio e la strada fa una grossa curva 
a destra. 
 
Proseguite e noterete che il sottopassaggio 
successivo ha un fiocco rosa attaccato allo stop. 
 

 
Alla piccola rotonda a cui si arriva, prendere subito a destra l'indicazione per Paganico - Monte Amiata - 
Elisoccorso (si percorrerà la complanare parallela alla superstrada appena lasciata). 
 
Proseguire seguendo sempre la strada asfaltata e prestare sin da subito attenzione ai sottopassaggi che 
uno alla volta incontrate alla vostra destra. Contateli e al quarto tunnel c'è un fiocco rosa attaccato allo 
stop. 
 
 
*** Quello è il sottopassaggio giusto! Infatti appena sbucate vedrete davanti a voi il cartello di Glamping Il Sole. 
Proseguite avanti per circa un chilometro di strada prima asfaltata e poi bianca; passerete un primo podere in alto a sinistra, poi uno di fronte a voi (Podere 
Elvira, ovvero i nostri vicini…) dove sembra che la strada finisca, invece prosegue con una leggera curva a sinistra. Dopo un po’ di tranquillo saliscendi, alla 
fine della stradina arrivate nel piazzale di Glamping Il Sole... coraggio... Siete Arrivati!!! 
 
 


