INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE LA TORRE DEI SOGNI
Per arrivare alla Torre dei Sogni potete utilizzare le indicazioni di google maps, ma SUGGERIAMO di
seguire quelle indicate qua sotto perché in alcuni casi il navigatore indica strade bianche, poco agibili
perché nel tempo sono state utilizzate solo dai mezzi agricoli.
SEGUITE IL NOSTRO CONSIGLIO!
DA FIRENZE
Prendere la FIPILI (superstrada Firenze Pisa Livorno) percorrerla in direzione PISA –LIVORNO
Uscire a EMPOLI EST.
Alla fine dello svincolo seguire l’indicazione PER FIRENZE.
Dopo circa 200 metri trovate le indicazioni per SAMMONTANA.
Proseguire e quando arriverete allo stop, all’intersezione con via MAREMMANA, girate a destra per
VILLANOVA.
Dopo circa 3 KM arriverete a Villanova, proseguite sempre diritto (MAI GIRARE A DESTRA).
Superato il circolo ARCI, dopo poco si trova il cartello che indica che state per uscire da Villanova.
Dopo questo cartello prendere a sinistra Via SAN DONATO IN POGGIO. (è la via che si arrampica sulla
collina).
Sarete sicuri di essere sulla strada giusta se a destra vedete un ponticello e più avanti sulla sinistra la
chiesa. Proseguite fino a che non finisce l’asfalto.
Una volta iniziata la strada bianca, dopo circa 200 metri siete arrivati.
C’è il cartello con scritto Torre dei Sogni, Parcheggiate e prendete a piedi la strada sulla destra, dopo 30
metri c’è la Torre dei Sogni

DA PISA
Prendere la FIPILI (superstrada Firenze Pisa Livorno) percorrerla in direzione FIRENZE
Uscire a EMPOLI EST.
Alla fine dello svincolo girare a sinistra verso SAMMONTANA
Proseguire e quando arriverete allo stop, all’intersezione con via MAREMMANA, girate a destra per
VILLANOVA.
Dopo circa 3 KM arriverete a Villanova, proseguite sempre diritto (MAI GIRARE A DESTRA).
Superato il circolo ARCI, dopo poco si trova il cartello che indica che state per uscire da Villanova.
Dopo questo cartello prendere a sinistra Via SAN DONATO IN POGGIO. (è la via che si arrampica sulla
collina).
Sarete sicuri di essere sulla strada giusta se a destra vedete un ponticello e più avanti sulla sinistra la
chiesa. Proseguite fino a che non finisce l’asfalto.
Una volta iniziata la strada bianca, dopo circa 200 metri siete arrivati.
C’è il cartello con scritto Torre dei Sogni, Parcheggiate e prendete a piedi la strada sulla destra, dopo 30
metri c’è la Torre dei Sogni

DA EMPOLI
Prendere come riferimento la stazione ferroviaria, avendo Piazza Don Minzoni a sinistra e la stazione a
destra, proseguire in via XI Febbraio e andare avanti fino a che incontrerete un semaforo.
Al semaforo girare a destra in via della Piovola, proseguire per circa 3 km fino a quando sarete obbligati a
girare a destra in via Montale (siete a Villanova all’altezza dell’osteria Ritrovino).
Proseguite per circa 20 metri fino allo stop.
Tenete la destra ma dovete attraversare la strada che intersecate per prendere Via San Donato in Poggio
(è la via che si arrampica sulla collina).
Sarete sicuri di essere sulla strada giusta se a destra vedete un ponticello e più avanti sulla sinistra la
chiesa.
Proseguite fino a che non finisce l’asfalto.
Una volta iniziata la strada bianca, dopo circa 200 metri siete arrivati.
C’è il cartello con scritto Torre dei Sogni, Parcheggiate e prendete a piedi la strada sulla destra, dopo 30
metri c’è la Torre dei Sogni

DA MONTESPERTOLI Centro
Uscendo da Montespertoli, prendere via VOLTERRANA in direzione Castelfiorentino.
All’altezza del mobilificio Stilmobil prendere la strada sulla destra, ci sono le indicazioni per il monastero
Santa Maria della Pace, Botinaccio
Proseguire seguendo le indicazioni Botinaccio, Monastero Santa Maria della Pace.
Dopo per circa 6 km e dopo una grande discesa, una breve salita e un tornante, trovate il cartello
BOTINACCIO.
Dopo il cartello proseguire ancora. per circa 250 metri e prendere a sinistra VIA DELLA LECCIA.
Andare sempre dritto, dopo circa 100 metri finisce l’asfalto, ma siete sempre in via della Leccia.

Dopo circa 3 km di strada bianca troverete sulla sinistra il cartello Torre dei Sogni.
Parcheggiare e fare 30 metri a piedi per arrivare alla torre.

DA MONTELUPO FIORENTINO
Seguire le indicazioni per SAMMONTANA.
Lasciata Sammontana proseguire per VILLANOVA
Dopo circa 3 KM arriverete a Villanova, proseguite sempre diritto (MAI GIRARE A DESTRA).
Superato il circolo ARCI, dopo poco si trova il cartello che indica che state per uscire da Villanova.
Dopo questo cartello prendere a sinistra Via SAN DONATO IN POGGIO. (è la via che si arrampica sulla
collina).
Sarete sicuri di essere sulla strada giusta se a destra vedete un ponticello e più avanti sulla sinistra la
chiesa. Proseguite fino a che non finisce l’asfalto.

Una volta iniziata la strada bianca, dopo circa 200 metri siete arrivati.
C’è il cartello con scritto Torre dei Sogni, Parcheggiate e prendete a piedi la strada sulla destra, dopo 30
metri c’è la Torre dei Sogni

NOTA: si arriva anche passando da Botinaccio, prendendo dopo il Monastero di Santa Maria della Pace
la strada a destra che è via della Leccia. In questo caso dovrete fare circa 3 km di strada bianca

