Indicazioni Stradali da Firenze
Il matrimonio di Federica e Paolo sarà celebrato nella Pieve di S. Stefano a Campoli nella frazione di
Mercatale Val di Pesa, comune di San Casciano Val di Pesa, Firenze.
Il ricevimento si terrà presso il Castello il Palagio.

Indicazioni stradali
La Chiesa ed il Castello (ricevimento) possono essere raggiunti da Firenze seguendo due percorsi alternativi.
Il tempo necessario per arrivare in zona Chiesa e Castello è di circa 45 / 60 minuti da Firenze città seguendo
uno dei due percorsi suggeriti.

Percorso via San Casciano (favorevole per chi proviene da Firenze Nord/Ovest)
Percorrere la Firenze-Siena ed uscire all’uscita “San Casciano”. Proseguire in direzione San Casciano.
Raggiunto il paese imboccare a sinistra via Achille Grandi seguendo le indicazioni per Mercatale Val di Pesa.
Arrivati a Mercatale Val di Pesa proseguire a dritto seguendo le indicazioni per le località: Quattro Strade /
Campoli. Dopo circa 2,5 km si arriva alla frazione Quattro Strade, contraddistinta da un incrocio di quattro
strade. Mantenere la destra e proseguire in Via di Campoli. La chiesa apparirà in alto a sinistra lungo la
strada. Si incontrerà prima il parcheggio in una oliveta sulla sinistra, poi il viale alberato di ingresso
pedonale al castello e infine la Chiesa.
Lungo il percorso sono presenti dei cartelli con scritto “Il Palagio”.
Arrivati a destinazione seguire le istruzioni per il parcheggio riportate più avanti.
Link Google Maps per indicazioni stradali ia San Casciano (favorevole per chi proviene da Firenze
Nord/Ovest)
https://maps.google.it/maps?saddr=Raccordo+Autostradale+Firenze++Siena&daddr=43.63161,11.2359594+to:Strada+sconosciuta&hl=it&ll=43.668865,11.229057&spn=0.13335
8,0.308647&sll=43.612527,11.241492&sspn=0.003756,0.008256&geocode=FVUdmwIdYz6rAA%3BFfrDmQI
dd3KrACmRZej7u04qEzGs1E_d84HjJA%3BFfh7mQIdm4WrAA&t=m&mra=pr&via=1&z=12

Percorso attraverso via Chiantigiana / Grassina / Il Ferrone (favorevole per chi
proviene da Firenze Sud / Est)
Arrivare a Grassina e proseguire lungo la Via Chiantigiana (SR222) in direzione Strada in Chianti / Greve in
Chianti. Superare il Golf Club Ugolino e il bivio per Impruneta arrivando a una rotonda con statua nel
centro. Prendere in discesa sulla destra in direzione Il Ferrone.

Il matrimonio di Federica e Paolo
21 Settembre 2013, Pieve di S. Stefano in Campoli
http://www.federicaepaolo.it

Superato il passo la strada si immette nella SP3. Prendere a sinistra in direzione Siene. Superare Il Ferrone.
Al termine della zona industriale girare a destra in salita seguendo l’indicazione stradale per San Casciano.
Dopo circa 3 km si arriva alla frazione Quattro Strade, contraddistinta da un incrocio di quattro strade.
Prendere Via di Campoli (seconda strada a sinistra, la più stretta). La chiesa apparirà in alto a sinistra lungo
la strada. Si incontrerà prima il parcheggio in una oliveta sulla sinistra, poi il viale alberato di ingresso
pedonale al castello e infine la Chiesa.
Lungo il percorso sono presenti dei cartelli con scritto “Il Palagio”.
Arrivati a destinazione seguire le istruzioni per il parcheggio riportate più avanti.
Link Google Maps per indicazioni stradali attraverso via Chiantigiana / Grassina / Il Ferrone (favorevole per
chi proviene da Firenze Sud / Est)
https://maps.google.it/maps?saddr=Strada+sconosciuta&daddr=43.7268803,11.2935185+to:Strada+scono
sciuta&hl=it&ll=43.691211,11.329651&spn=0.266617,0.617294&sll=43.611758,11.242415&sspn=0.007512
,0.016512&geocode=FcCrmwIdz2-sAA%3BFSA4mwIdTlOsACk1cQZq1MqEzGA8ZQkMv2UTw%3BFfh7mQIdm4WrAA&t=m&mra=mift&mrsp=2&sz=17&via=1&z=11

Parcheggio
Prima della cerimonia le automobili dovranno essere parcheggiate nel parcheggio riservato di fronte al
Castello il Palagio dove sarà presente un addetto per facilitare le manovre. Le auto potranno sostare per
tutta la durata del ricevimento fino al termine della serata.
Per chi proviene da Firenze (San Casciano, Mercatale, Ferrone) si consiglia di superare in automobile il
parcheggio e percorrere la Via di Campoli fino al sagrato della Chiesa dove è possibile fermarsi per far
scendere le signore. Quindi si dovrà fare inversione e ritornare al parcheggio sopra indicato. Il tratto di
strada dal parcheggio alla Chiesa potrà essere agevolmente percorso a piedi (10 minuti).
Dopo la cerimonia gli invitati potranno facilmente raggiungere il Castello a piedi (5 minuti).
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Indirizzi
Pieve di S. Stefano a Campoli
Via Campoli 75, Mercatale – 50024 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Coordinate GPS: 43.589981 N, 11.202321 E (43° 35’ 23.93” N, 11° 12’ 8.36”)
Link: Google Maps

Castello Il Palagio
Via Campoli 124/126 - 50024 San Casciano Val di Pesa - Firenze (FI)
Coordinate GPS: 43.6172 N, 11.244754 E (43° 37” 1.92” N, 11° 14’ 14.11” E)
Link: Google Maps
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