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INDICAZIONI “PASSO PASSO” PER RAGGIUNGERE STUDIO TRE IN AUTO E ALTRI MEZZI

Provenendo da Nord (Casentino, Romagna)
percorrere la Strada Regionale 71 Umbro Casentinese direzione Arezzo; superate Case Nuove di 
Ceciliano, dopo ca 1 Km, alla seconda rotonda imboccare sulla destra, in direzione Sansepolcro, la 
tangenziale a quattro corsie; percorrerla per circa 3 Km superando nell'ordine una rotonda, un 
semaforo, altre due rotonde; al secondo semaforo, con un grande hotel sulla destra, svoltare a 
destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo da Nord Ovest (Valdarno, Castelfranco, Loro Ciuffenna, Castiglion
Fibocchi)
percorrere la Strada provinciale 1 Setteponti direzione Arezzo superato Ponte Buriano e quindi 
Quarata dopo circa 6 Km oltrepassare la rotonda e raggiungere, dopo altri 2 Km la rotonda dove 
andare verso destra in direzione Sansepolcro sulla tangenziale a quattro corsie; percorrerla per 
circa 3 Km superando nell'ordine una rotonda, un semaforo, altre due rotonde; al secondo 
semaforo,, con un grande hotel sulla destra, svoltare a destra in via Romana e percorrerla per 
circa 200 m. *

Provenendo da Ovest (Chianti e Valdarno, Figline, San Giovanni, Montevarchi)
percorrere la Strada Regionale 69 in direzione Arezzo, dopo San Leo dopo circa 2 Km al semaforo 
dell'incrocio con la tangenziale girare a destra direzione Sansepolcro sulla tangenziale a quattro 
corsie; percorrerla per circa 2 Km superando due rotonde; al semaforo, con un grande hotel sulla 
destra, svoltare a destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo dalla “Autostrada A1 E35” (Napoli - Roma - Firenze - Bologna)
uscire a Arezzo, percorrere il raccordo in direzione Arezzo, dopo circa 8 Km, al semaforo con 
l'intersezione con la tangenziale, tenersi al centro e prendere la bretella sulla sinistra per 
imboccare, a destra direzione Sansepolcro, la tangenziale a quattro corsie (attenzione: lo svincolo 
non è intuitivo); percorrerla per circa 2 Km superando due rotonde; al semaforo, con un grande 
hotel sulla destra, svoltare a destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo da Sud Ovest (Grosseto, Siena, Valdichiana, Foiano, Lucignano, Monte San
Savino)
percorrere la SGC Grosseto - Fano E78 in direzione Arezzo, uscire al termine del tratto e girare a 
destra in direzione Arezzo, (oppure percorrere la “Strada Statale 73” in direzione Arezzo), 
immettersi nella rotonda in località Olmo tenendosi sulla sinistra in direzione Arezzo, superare uno 
svincolo e proseguire diritto in direzione Centro per circa 700 m. *

Provenendo da Sud (Umbria, Perugia, Lago Trasimeno, Valdichiana, Cortona, Castiglion
Fiorentino)
percorrere la Strada Statale 71 in direzione Arezzo, dopo la località Olmo immettersi nella rotonda 
tenendosi sulla sinistra in direzione Arezzo, superare uno svincolo e proseguire diritto in direzione 
Centro per circa 700 m. *

Provenendo da Est (Romagna, Marche, Valtiberina, Sansepolcro, Città di Castello, Anghiari,  
Monterchi)
percorrendo la E45 Orte - Ravenna uscire a Sansepolcro, percorrere la Strada Statale 73 E78 in 
direzione Arezzo per circa 30 Km, oltrepassare una prima uscita per il Centro; proseguire fino a 
imboccare, direzione Bibbiena, la tangenziale che porta all'Autostrada; superare il semaforo, con 
un grande hotel di fronte a sinistra e raggiungere la rotonda 200 m. più avanti per tornare indietro 
allo stesso semaforo, svoltare a destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo da Est (Caprese, Anghiari)
percorrere la Strada Provinciale 43 della Libbia in direzione Arezzo, giunti in località Chiassa 
Superiore proseguire diritto in direzione Ponte alla Chiassa, dopo ca 3 Km all'intersezione con la 



Strada Regionale 71 Umbro Casentinese, superato il sottopasso girare a sinistra in direzione 
Arezzo, percorrere la Strada Regionale 71 Umbro Casentinese in direzione Arezzo e superate 
Case Nuove di Ceciliano, dopo ca 1 Km, alla seconda rotonda imboccare sulla destra, in direzione 
Sansepolcro, la tangenziale a quattro corsie; percorrerla per circa 3 Km superando nell'ordine una 
rotonda, un semaforo, altre due rotonde; al secondo semaforo, con un grande hotel sulla destra, 
svoltare a destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo dalla città (Nord Ovest, Centro storico, Pescaiola, Ospedale)
dirigersi verso la la tangenziale a quattro corsie; percorrerla in direzione Sansepolcro; al semaforo, 
con un grande hotel sulla destra, svoltare a destra in via Romana e percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo dalla città (Centro, Saione, Stazione)
dirigersi verso la direttrice via Vittorio Veneto - via Romana (oppure percorrere la parallela via 
Masaccio - via Cristoforo Colombo fino alla rotonda con la tangenziale e girare a sinistra direzione 
Sansepolcro) e al semaforo, con un grande hotel sulla destra, svoltare a destra in via Romana e 
percorrerla per circa 200 m. *

Provenendo dalla città (Est, Zona Giotto, Stadio)
dirigersi verso la zona Santa Maria; oltrepassare la grande rotonda dopo il distributore a destra 
prima e il centro commerciale sulla sinistra poi e seguire la direzione Cortona; dopo circa 300 m, il 
passaggio sotto a un cavalcavia e subito dopo l'immissione sulla Strada 73 Senese Aretina, girare 
a destra in via G. Salvadori, oltrepassare il sottopasso ferroviario (attenzione: altezza max m. 
1,90), parcheggiare nel piccolo piazzale di fronte a destra e proseguire diritto per 50 m. La sede è 
nell'edificio a sinistra all'angolo con via Padre Teodosio.
(Attenzione: per mezzi oltre m. 1,90 di altezza o se si supera il bivio non molto visibile, arrivare 
alla rotonda di Olmo, dopo circa 1,5 Km, girare subito a destra e seguire le istruzioni “Provenendo 
da Sud).

Provenendo dal centro città, con i bus (linee 1D, 1S, 7, 11, 19 da piazza della Stazione o 
piazza Guido Monaco)
scendere alla fermata in via Romana dopo la Chiesa di San Marco che è sulla sinistra (ca 3 Km 
per 15 - 30 minuti secondo il tragitto, il traffico e le fermate); proseguire per circa 100 m, superare 
la Farmacia e imboccare a sinistra via G. Salvadori; percorrerla per circa 150 m. fino a superare 
l'intersezione con via Padre Teodosio; la sede è nell'edificio d'angolo sulla destra.

Provenendo dal centro città, a piedi 
raggiungere il sottopasso ferroviario all'imbocco di via Vittorio Veneto (zona Bastione di Santo 
Spirito) oppure seguire le indicazioni “... dalla città (Stazione)”; dopo la Chiesa di San Marco e la 
Farmacia imboccare a sinistra via G. Salvadori; percorrerla per circa 150 m. fino a superare 
l'intersezione con via Padre Teodosio; la sede è nell'edificio d'angolo sulla destra.
(Dal sottopasso ferroviario di via V. Veneto la distanza è circa 2,0 Km. da percorrersi in 20 - 30 
minuti).

* Avvicinamento (ultimo tratto)
da via Romana in prossimità della Farmacia San Marco, svoltare in via G. Salvadori, a sinistra 
uscendo dalla città, a destra entrando; percorrerla per ca 200 m. quasi fino al sottopasso 
ferroviario e parcheggiare nel piccolo piazzale sulla sinistra; tornare indietro per 50 m. la sede è 
nell'edificio all'angolo con via Padre Teodosio.

NOTE:


