Viabilità per raggiungere la
Laguna di Orbetello
Provenienza Genova: si percorre il tratto autostradale A12 in direzione Pisa-Livorno imboccando la strada statale n.1
(Aurelia) in località Rosignano Marittimo dopo avere oltrepassato Collesalvetti. Si prosegue dunque sull’Aurelia
seguendo la direzione per Roma. Oltrepasseremo le uscite per Piombino e Grosseto, proseguiremo ancora fino alla
successiva uscita per Orbetello, da dove svoltando a destra e proseguendo mantenendo sempre la strada principale
sopraggiungeremo nel centro cittadino. Prima dell’arcata della Porta Nuova, svolteremo a destra proseguendo per
circa 80 metri fino allo stop; di fronte a noi, adiacente alla laguna, sarà visibile il ristorante “I Pescatori” ubicato in via
Giacomo Leopardi 14 - dove vi è la logistica delle attività e il ritrovo dei partecipanti – con i parcheggi adiacenti riservati
ai concorrenti e visitatori della manifestazione.
Provenienza Bologna: si percorre il tratto autostradale appenninico A1 in direzione di Firenze; si uscirà all’altezza di
Lastra a Signa imboccando la strada provinciale n.12 Fi-Pi-Li (strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno) in
direzione Livorno; oltrepasseremo l’uscita per Montopoli Val d’Arno e proseguiremo ancora fino ad incrociare il tratto
autostradale A12 che imboccheremo, seguendo la direzione per Roma. Percorreremo questo tratto fino al suo termine,
uscendo a Collesalvetti dove monteremo sulla statale Aurelia proseguendo come sopra.
Provenienza Ancona: si percorre la strada statale n.76 in direzione di Fabriano e Perugia, da dove proseguiremo
ancora seguendo questa volta le indicazioni per Siena imboccando la strada statale n.73; all’altezza di Siena, si svolta
imboccando la strada statale n.223 in direzione di Grosseto dove imboccheremo, ad un certo punto, la statale Aurelia
proseguendo come sopra in direzione Roma.
Provenienza Roma: si percorre la strada statale n.1 Aurelia in direzione di Grosseto fino a sopraggiungere in
prossimità dell’uscita per Orbetello che imboccheremo proseguendo poi come sopra.
Provenienza Pescara: si percorre il tratto autostradale A25 imboccando successivamente l’autostrada A24 in
direzione di Roma, fino al Grande Raccordo Anulare dove lo percorreremo prendendo l’uscita per la strada statale
Aurelia. In seguito proseguiremo come sopra.
Provenienza Napoli: si percorre il tratto autostradale A1 in direzione di Roma fino al Grande Raccordo Anulare dove
lo percorreremo prendendo l’uscita per la strada statale Aurelia. In seguito proseguiremo come sopra.
Provenienza Bari: si percorre il tratto autostradale A14 per poi imboccare la A16 all’altezza di Canosa di Puglia; da
qui si prosegue fino a Napoli da dove si seguiranno le indicazioni come sopra.
Provenienza Sardegna: da Olbia o Cagliari si traghetta fino a Civitavecchia oppure Piombino. Da qui si imbocca
sempre da statale Aurelia in direzione Grosseto se si arriva da Civitavecchia oppure Roma se si proviene da
Piombino. Si seguono poi le indicazioni cosa sopra.

