COME ARRIVARE ALLA BURRAIA DA: FIRENZE
- Uscire dall'autostrada [A1] all'uscita: FIRENZE IMPRUNETA
- Superato il casello, girare a destra per prendere la superstrada FIRENZE - SIENA
- Uscire a: POGGIBONSI nord (circa 35 km)
- Proseguire in direzione San Gimignano (circa 10 KM)
- Costeggiare le vecchie mura di San Gimignano e proseguire in direzione CERTALDO
- Dopo circa 1 km girare a sinistra in direzione: GAMBASSI - IL CASTAGNO - MONTAIONE
- Proseguire per 7-8 KM, al bivio girare a destra in direzione: IL CASTAGNO
- Percorsi 1.500 mt (prima di un rettilineo che porta ad un incrocio per Volterra o Gambassi),
troverete sulla sinistra una curva molto stretta, con davanti il cartello CASTAGNO 1 KM e sulla
sinistra il cancello d'ingresso per La Burraia. Entrate e proseguite fino al parcheggio.
COME ARRIVARE ALLA BURRAIA DA: PISA
- Prendere la Superstrada FI-PI-LI per FIRENZE
- Uscire a EMPOLI OVEST (ca. 40 KM)
- Procedere sulla statale 429 in direzione: CASTELFIORENTINO - CERTALDO - POGGIBONSI
- Arrivati a CASTELFIORENTINO (12 km) seguire le indicazioni per GAMBASSI (9 km)
- Superato il paese di GAMBASSI proseguire in direzione di IL CASTAGNO - VOLTERRA - SAN
GIMIGNANO
Arrivati presso la località IL CASTAGNO (8 KM) proseguite ancora per circa 200/300 mt e al primo
incrocio prendete in direzione SAN GIMIGNANO e dopo 500 mt, in fondo al rettilineo trovate una
curva molto stretta, con sulla destra il cancello di ingresso per LA BURRAIA.
COME ARRIVARE ALLA BURRAIA DA: ROMA
- Prendere l’autostrada A1 per FIRENZE ed uscire a VALDICHIANA - BETTOLLE per SIENA
- A Siena proseguire sulla superstrada per FIRENZE
- Uscire a: POGGIBONSI nord (circa 35 km)
- Proseguire in direzione San Gimignano (circa 10 KM)
- Costeggiare le vecchie mura di San Gimignano e proseguire in direzione CERTALDO
- Dopo circa 1 km girare a sinistra in direzione: GAMBASSI - IL CASTAGNO - MONTAIONE
- Proseguire per 7-8 KM, al bivio girare a destra in direzione: IL CASTAGNO
- Percorsi 1.500 mt (800 mt prima di un rettilineo che porta ad un incrocio per Volterra o
Gambassi), troverete sulla sinistra una curva molto stretta, con davanti il cartello CASTAGNO 1
KM e sulla sinistra il cancello d'ingresso per La Burraia. Entrate e proseguite fino al parcheggio.

