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LA SELVA Giardino del Belvedere – indicazioni stradali  
Se non vuoi perderti ti consiglio di stampare questo documento compreso le fotografie nelle prossime pagine. 

Per ogni necessità non esitare a chiamare i numeri sotto. 
 

Indirizzo Villa:  
(da non usare nei navigatori) 

Coordinate GPS:  

LA SELVA Giardino del Belvedere 
Loc. La Selva, Montegonzi 
Cavriglia - ITALY  
 
Francesco +39 3357324554 
Villa +39 055966748 
Paolo +39 3357324554 

L’indirizzo della villa non è riconosciuto dai navigatori GPS e non ci sono cartelli 
stradali. Se hai un GPS usa queste coordinate: 
 
N: 43.510287 - E: 11.510614 
 
Oppure in Google Maps cerca “La Selva Giardino del Belvedere” 
https://goo.gl/maps/e2O6p 
 

In caso di bagagli smarriti dalla compagna aerea o se hai bisogno di ricevere un pacco usa questo indirizzo ed 
avvisami; appena ricevuto lo porteremo alla villa. 
 
NOME DELL’OSPITE  
c/o Paolo Cioncolini Via del Prunellino 1 - 52025 Montevarchi (Ar) - ITALIA  
Tel +39 055982795 or  +39 3357324555 francesco@chianti-farm.com 
 
Arrivando da SUD: Prendere l’Autostrada A1 “Milano-Roma” in direzione di Milano (o Firenze) ed uscire a 
VALDARNO (è la prima uscita dopo AREZZO) 
 
 
Arrivando da Nord: Prendere l’Autostrada A1 “Milano-Roma” in direzione di Roma (o Firenze) ed uscire a 
VALDARNO (è la prima uscita dopo "INCISA-REGGELLO") 
 
Se arrivi da un’altra zona per favore contattami francesco@chianti-farm.com cosi ti posso inviare le indicazioni 
aggiornate  
 
Arrivato all’uscita VALDARNO: 
Dopo aver pagato il pedaggio azzera il contachilometri e segui le indicazioni stradali sotto; in 9.8 Km (circa 15 minuti) 
arriverai alla casa. 
 
Queste indicazioni sono fatte arrivando dall'autostrada A1 ma se arrivi da Radda o Gaiole in Chianti segui le indicazioni 
per Montevarchi; dopo aver superato il bivio per Cavriglia mantieni la strada principale per 4,7 km e prima di arrivare a 
Montevarchi gira a destra indicazione "La Selva". Poi segui le istruzioni riportate di seguito dal punto 10. 
 

I Km si riferiscono al contachilometri della mia macchina  
quindi potrebbero essere maggiori o minori a seconda del tipo di auto 

 

 

0) USCITA VALDARNO al casello 
 
Contachilometri: 0 km 
 
Dopo aver pagato stare sulla 
destra 
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1) Contachilometri: 0.2 km 
 
Proseguire diritto 
 
Indicazioni per:  Montevarchi 

 

2)  Contachilometri: 1,5 Km 
 
Girare a destra 
 
Indicazioni per: 
- Cavriglia 
- Montevarchi 
 

 

3) Contachilometri: 1,4 km 
 
Proseguire diritto 
 
Indicazioni per :  

- Cavriglia  
- Montevarchi 

 
continua sul ponte che attraversa 
l'autostrada A1 ed il fiume Arno 
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4) Contachilometri: 2,1 km  
 
Mantieni la strada nel centro 

 

5) Contachilometri: 2,6 km 
 
piccola rotatoria 
 
Proseguire diritto (1° uscita) 
 
Indicazioni per:  
 

- Siena  
- Arezzo 

 
 
 

 

6) Contachilometri: 2,8 km 
 
Grande rotatoria. 
Questo è un punto difficile ed è facile 
sbagliare. 
 
Prendi la 3° uscita 
 
Indicazioni per:  
 

- Cavriglia  
- Gaiole  
- Siena  
- Radda  
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7) Contachilometri: 3 km 
 
Proseguire diritto 
 
Passa sotto la ferrovia e mantieni la 
strada principale 

 

 
8) Contachilometri: 4,1 km 
 
Piccola rotonda 
 
Proseguire diritto (1° uscita) 
 
Indicazioni per:  
 

- Siena  
- Gaiole  
- Cavriglia 

 

 

9) Contachilometri: 5,9 km 
 
Sulla destra dopo il cartello pubblicitario 
"Capannelle" prepararsi a 
 
Svoltare a sinistra alla curva  
 
indicazioni per: 
- La Selva 
- San Marco 
 
Attraversa il ponte e la strada fa dei 
tornanti in salita; fai attenzione e 
mantieni la destra (usa il clacson) 
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10) Contachilometri: 7,1 km 
 
Alla fine della salita mantieni la strada 
principale. 
 
Gira a Destra  
 
 

 

11) Contachilometri: 8,8 km 
 
Arrivi ad un piccolo centro abitato 
 
Gira a Destra  
 
Indicazioni per:  
 

- Cavriglia 
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12) Contachilometri: 9,3 km  
 
Dopo un piccolo ponte 
 
Gira a Destra  
 
Ed entra in una strada sterrata 

 

13) Contachilometri: 9,350 km  
 
Proseguire diritto 

 

14) Contachilometri: 9,5 km  
 
Gira a Sinistra 
 
Alla prima strada asfaltata 
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15) Contachilometri: 9,6 km 
 
Proseguire diritto 

 

16) Contachilometri: 9,8 Km  
 
Arrivo !! 
 
Prima di entrare nell’aia della casa 
prendi la strada a sinistra e poi subito a 
sinistra trovi il parcheggio 
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Strada dall’ uscita Valdarno:  http://goo.gl/maps/kPXF4 
(punto A: Uscita VALDARNO |  punto B: La Selva Giardino del Belvedere) 

 
 

 
 


