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Gentile ospite,
Grazie per aver scelto Il Tosco!
Di seguito troverà le indicazioni stradali per raggiungere Il Tosco, anche nel caso abbia il navigatore.
Consigliamo di parcheggiare l'auto nel nostro parcheggio riservato P8. Da qui potete raggiungere Il Tosco a
piedi in 5 minuti.
Ci occuperemo noi di recuperare i bagagli e consegnarveli in camera.
Vi ricordiamo che l’orario di arrivo per il check-in è dalle 15.00 alle 19.30.
Se fosse possibile, è gradito conoscere l’orario di arrivo, specialmente se prevedete di arrivare in un
orario diverso rispetto a quello richiesto.
Non esitate a contattarci in caso di chiarimenti o se gradite aiuto per organizzare il vostro soggiorno.
Cordiali Saluti
ARRIVANDO IN AUTO DA NORD
Se usate il navigatore
Inserire nel navigatore il seguente indirizzo: “Via dell’Oriolo 1, Montepulciano”.
Attenzione: non usare l’indirizzo finale (via del Poliziano,13), poiché il navigatore fornisce indicazioni
sbagliate o la destinazione sbagliata.
Dopo aver raggiunto “Via dell’Oriolo,1”, seguite le indicazioni riportate sotto, partendo dalla lettera “F”.
Per raggiungere il parcheggio de Il Tosco senza navigatore
a. Prendere l’autostrada “A1” direzione Rome e uscire a “Valdichiana” (90Km, 48 min)
b. Girare a sinistra e seguire le indicazioni per “Bettolle” e “Torrita di Siena”.
c. Seguire le indicazioni per “Montepulciano”
d. Quando arrivate a Montepulciano, raggiungere un incrocio con semafori in corrispondenza di una
rotunda: prendere la seconda uscita e seguire la strada tenendo I giardini pubblici sulla destra.
e. Dopo 300 metri prendere la prima strada a destra che sale la collina (subito dopo banca Unicredit) e
seguire le indicazioni per il parcheggio P8.
f. Dopo circa 150 metri, girare di nuovo a destra in Via dei FIlosofi, dopo 200 metri girare a destra e
entrare nel parcheggio P8.
g. Il parcheggio riservato agli ospiti de Il Tosco è segnato da una striscia gialla sulla destra quasi in fondo al
parcheggio.
A questo punto, parcheggiate la macchina e prendete la stradina con indicazione “centro” che vi porterà in
“Via del Poliziano”. Una volta in cima, girate a destra e continuate per 50 metri: Il Tosco è sulla destra della
Cantina Crociani.
Per raggiungere l’entrata de Il Tosco
h. Dopo aver passato il parcheggio P8 seguite la strada e fate una curva a U a destra e dopo 10 metri una

curva a U sulla sinistra, continuando per Via di San Donato.
i. Superate l’arco e girate a destra e poi a sinistra in Via Vecchia Fiorenzuola.
j. All’incrocio (dopo 80 metri) con Piazza Grande, girare a destra in via del Teatro.
k. Alla fine della discesa (dopo 80 metri) continuate tenendo la destra in Via del Poliziano.
l. Troverete Il Tosco in Via del Poliziano 13, sulla sinistra, vicino alla “Cantina Crociani”.
m. Parcheggiate la macchina sulle strisce gialle per Massimo 20 minuti, di fronte alla “Cantina Crociani”.
ARRIVANDO IN AUTO DA SUD
Se usate il navigatore
Inserire nel navigatore il seguente indirizzo: “Via di San Pietro 20, Montepulciano”.
Attenzione: non usare l’indirizzo finale (via del Poliziano,13), poiché il navigatore fornisce indicazioni
sbagliate o la destinazione sbagliata.
Dopo aver raggiunto “Via di San Pietro 20, Montepulciano”, seguite le indicazioni riportate sotto, partendo
dalla lettera “F”.
Per raggiungere il parcheggio de Il Tosco senza navigatore
a. Prendere l’autostrada “highway A1” e uscite a “Chiusi-Chianciano Terme”

b. Girate a sinistra seguendo le indicazioni per Chianciano Terme e Montepulciano
c. Una volta arrivati a Chianciano Terme (dopo 10 km) seguire le indicazioni per Montepulciano.
d. Dopo 6 km raggiungerete Sant'Albino. Seguire la strada per 4 km fino ad arrivare PienzaMontepulciano-San Biagio.
e. All’incrocio girare a destra e poi subito a sinistra, per salire la collina.
f. Dopo 150 metri, girare a sinistra in Via dei FIlosofi.
g. Continuare per 100 metri e girare a destra per entrare nel parcheggio P8.
h. Il parcheggio riservato agli ospiti de Il Tosco è segnato da una striscia gialla sulla destra quasi in fondo al
parcheggio.
A questo punto, parcheggiate la macchina e prendete la stradina con indicazione “centro” che vi porterà in
“Via del Poliziano”. Una volta in cima, girate a destra e continuate per 50 metri: Il Tosco è sulla destra della
Cantina Crociani.
Per raggiungere l’entrata de Il Tosco
i. Dopo aver passato il parcheggio P8 seguite la strada e fate una curva a U a destra e dopo 10 metri una
curva a U sulla sinistra, continuando per Via di San Donato.
j. Superate l’arco e girate a destra e poi a sinistra in Via Vecchia Fiorenzuola.
k. All’incrocio (dopo 80 metri) con Piazza Grande, girare a destra in via del Teatro.
l. Alla fine della discesa (dopo 80 metri) continuate tenendo la destra in Via del Poliziano.
m. Troverete Il Tosco in Via del Poliziano 13, sulla sinistra, vicino alla “Cantina Crociani”.
n. Parcheggiate la macchina sulle strisce gialle per Massimo 20 minuti, di fronte alla “Cantina Crociani”.

IN TRENO
Raggiungere la stazione di “Chiusi – Chianciano Terme”
1h 50min dalla stazione di Roma “Termini”
1h 30min dalla stazione di Firenze “Santa Maria Novella”
Dalla stazione di Chiusi potete prendere un autobus, un taxi o richiedere un autista a Il Tosco.
Il Tosco
Via del Poliziano, 13
53045 Montepulciano (Siena) - ITALY
Tel: (+39) 0578 757083
Cel: (+39) 347 3613570
www.iltosco.eu

