COME RAGGIUNGERE “LA STORIA A PICCOLI SORSI - 2022”
La manifestazione si svolge presso la stanza della “tira” della Società M.S. TRIESTE, in via Santa Caterina,
81, in pieno centro storico di Siena (ZTL). Nei pressi delle mura medievali che circondano la città antica sono
disponibili molti parcheggi, mentre per i modelli più pesanti o ingombranti potrete usufruire gratuitamente del
servizio di navetta per la sede della Mostra [attivo presso il parcheggio multipiano “Santa Caterina” di via
Esterna di Fontebranda, dalle ore 9:00 alle 12:30 di sabato 21 (scarico) e dalle ore 16:30 alle ore 18:00 di
domenica 22 maggio (carico)].
IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono: Firenze "A. Vespucci" (60 Km), Pisa "G. Galilei" (100 Km) e Bologna "G. Marconi" (180
Km).
Da Firenze e Bologna si può raggiungere Siena in treno o autobus, da Pisa in treno o direttamente con le autolinee
TRAIN. Link utili:
- www.aeroporto.firenze.it
- www.bologna-airport.it
- www.pisa-airport.it
- www.sienamobilita.it

IN TRENO
Siena è collegata alle linee ferroviarie: Milano-Firenze-Siena, Roma-Chiusi-Siena, Firenze-Empoli-Siena, Pisa-EmpoliSiena. Consulta il sito www.trenitalia.it per tariffe, percorsi ed orari.
Dalla Stazione ferroviaria, è possibile raggiungere a piedi Piazza il Campo risalendo Viale G. Mazzini, oltrepassando le
mura medievali per Via G. Garibaldi e transitando da Via Dei Montanini e Via Banchi di Sopra (circa 2200 metri), oppure
con il taxi o questi autobus urbani:
-

Linee n. 3, 9,

direzione Centro - Via Tozzi

-

Linee n. 4, 8, 17, 77

direzione Centro - P.za del Sale

-

Linea n. 9

direzione Centro - P.za Gramsci

IN AUTOBUS
Siena, città universitaria, ha un discreto servizio di collegamento con numerose città d'Italia, tra cui Milano, Roma,
Firenze, Bologna, Pisa, Perugia, Napoli. Consulta il sito www.sienamobilita.it per tariffe, percorsi ed orari. Tutti i pullman
giungono direttamente a poche centinaia di metri da Piazza Il Campo, oppure fanno capolinea alla Stazione ferroviaria
da cui è possibile raggiungerla in breve tempo (vedi “IN TRENO”).
IN AUTO
Da Milano: prendere l'autostrada A1 in direzione Roma, all'altezza di Firenze uscire allo svincolo Firenze Impruneta,
imboccare la superstrada a 4 corsie Firenze-Siena, uscire allo svincolo Siena Nord e seguire le indicazioni per il Centro,
lo Stadio, parcheggio “La Fortezza”. Oppure uscire allo svincolo Siena Ovest - San Marco e seguire le indicazioni per il
Centro, parcheggio “Santa Caterina” (al coperto ed a soli 200 metri dalla sede della mostra).
Da Roma: prendere l'autostrada A1 in direzione Milano, uscire allo svincolo Val di Chiana - Bettolle, seguire le
indicazioni per Siena lungo la S.S.326. A 5 km da Siena deviare per la tangenziale Siena Sud, seguire per Firenze,
uscire allo svincolo Siena Ovest - San Marco e seguire le indicazioni per il Centro, parcheggio “Santa Caterina” (al
coperto ed a soli 200 metri dalla sede della mostra).
Da Genova: prendere l'autostrada A12 in direzione Pisa, all'altezza dello svincolo Viareggio Camaiore prendere la A11
in direzione Lucca-Firenze, imboccare la A1 allo svincolo Firenze Nord in direzione Roma, proseguire per 15 km, uscire
allo svincolo Firenze Impruneta, imboccare la superstrada a 4 corsie Firenze-Siena, uscire a … (stesse indicazioni Da
Milano).

