
 
 

Link google maps 
http://goo.gl/maps/fut6s 
 
N.B. In case you are driving using a gps, please dial Via delle Conserve n 50 
Arezzo as destination and then follow direction for Pomaio and Podere di Pomaio 
for other 2 km. 

 
 

For those coming from the motorway: 
 

Motorway A1 (Roma-Milano). Take the exit at Arezzo. We are about 18 Km from the exit. Follow the street signs indicating 
“Arezzo” for about 8 Km. At the first traffic light follow the signs for Perugia, Siena and Sansepolcro. At each roundabout 

you continue in an approximately straight line. You will come to a fly-over-bridge, go over it and turn right. Follow signs for 
“stadio” and  “centro”. Proceed through the roundabouts, going approximately straight on the main street. At the roundabout 
with a white modern sculpture in the middle (it is the roundabout of Viale Giotto) follow the signs for “ Zona Pantano” and 
“Marchionna”. At the following roundabout, turn left, direction of the supermarket  “Pam”  and “ Podere di Pomaio”. At the the 

traffic light go straight on. At the the STOP sign, after you pass the supermarket, turn on the right. After 300 metres you will 
see a sign for Pomaio, Turn left. Stay on this  asphalt road for  about 4 km (along a winding road through woods). Eventually 
you will see on your right  the entrance for Podere di Pomaio. 

 
 

Directions from the railway station: 

    
Podere di Pomaio it is at about 7 km from the railway-station. From the railway station’s square (Piazza della Repubblica) 
go straight on to Guido Monaco square, get into the roundabout and turn right at the first detour (via Roma).Go straight on 
at the subsequent traffic lights in direction “stadio”. After about 1 km go along the Giotto’s roundabout (there is a whit 
modern sculpture in the middle)  turn for the “Marchionna” and “Pantano” districts (via R. Sanzio). Go along via R. Sanzio 
and via Corrado Cagli direction supermercato Pam (at the roundabout between via R.Sanzio and C.Cagli turn left). At the 

traffic light go straight on in via Signorini (on your left you should see Pam grocery store). At the following stop sign turn right, 
after about 300mt follow indications for Pomaio on the left. For about 4 km (2 km of slope inside the woods) do not leave the 

main asphalted road untill you find on your right the entrance to the Agriturismo. 
 

*** 

 
Link google maps 
http://goo.gl/maps/fut6s 
 
N.B. Nel Caso di utilizzo di un navigatore e’ consigliabile inserire Via delle 
Conserve n 50 (Arezzo) come destinazione e poi seguire le indicazioni per Pomaio 
per altri 2 Km. 

 
Per chi arriva in autostrada 

 

A1 (Milano-Roma) direzione Arezzo, uscita A1 AREZZO. Il Podere di Pomaio dista 18 km dal casello autostradale di Arezzo. 
Imboccare il raccordo, seguendo le indicazioni per Arezzo, circa 8Km. Al primo semaforo seguite indicazioni per Perugia, 

Siena e Sansepolcro. Alle successive rotatorie proseguite a diritto. Al semaforo proseguite diritto e dopo aver percorso  un 
cavalcavia girate a destra e seguite le indicazioni per stadio e Arezzo centro. 
Ai successivi semafori o rotatorie proseguite diritto senza lasciare la strada principale. Alla  rotatoria di Via Giotto 
(dove è ben visibile nel centro una scultura bianca) proseguite diritto seguendo le indicazioni per zona Pantano e 
Marchionna. Siete in Via Raffaello Sanzio, percorrete tutta la via. Alla rotatoria tra via Corrado Cagli e Via Raffaello 

Sanzio mantenete la sinistra. Appena superata la rotatoria troverete un semaforo, proseguite a diritto per Via Signorini. Allo 
STOP successivo girate a destra, dopo circa 300 mt seguite sulla sinistra le indicazioni per Pomaio. Per circa 4 km (2 Km in 

salita tra il bosco) non lasciate la strada principale asfaltata sino a quando sulla destra troverete il cancello di  entrata del 
Podere segnalata da un’ insegna. 

 
Indicazioni dalla stazione ferroviaria di Arezzo 

 
Il Podere di Pomaio dista circa 7 Km dalla Stazione. Dalla piazza della stazione (Piazza della Repubblica) proseguite a 

diritto verso piazza Guido Monaco, immettetevi nella rotonda e girate alla prima deviazione a destra (Via Roma). Proseguite 
a diritto per i successivi semafori in direzione  stadio. Dopo circa 1 Km  percorrete la rotatoria di Viale  Giotto (riconoscibile 
per la scultura bianca  al centro) e svoltate per zona Marchionna (Via Raffaello Sanzio). Percorrete tutta la via e Via 
Corrado Cagli  (alla rotatoria tra Via R. Sanzio e C. Cagli girate a sinistra) seguendo le indicazioni per Pomaio. Al semaforo 

proseguite a diritto per Via Signorini . Allo STOP successivo girate a destra, dopo circa 300 mt seguite sulla sinistra le 
indicazioni per Pomaio. Per circa 4 km (2 Km in salita tra il bosco) non lasciate la strada principale asfaltata sino a quando 
sulla destra troverete l'entrata del Podere. 

 

http://goo.gl/maps/fut6s

