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Come Arrivare
L’ubicazione baricentrica dell’Agriturismo Marciano, a due km dal centro 

storico e a Km 3,8 dalla mitica Piazza del Campo, una delle piazze più belle 

del mondo, lo rende facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto 

terrestri.

Lat. N 43° 19’ 22.6”    Long. E 011° 18’ 18.6”

Da Roma:
Treno: partenza dalla stazione di Roma Termini con cambio a Chiusi ; da Chiusi a Siena il viaggio in treno è particolarmente folcloristico e di per se rappresenta 
un’avventura ed un tuffo nel secolo scorso. Trattasi di una vecchia linea ferroviaria che percorre lentamente le meravigliose colline delle Crete Senesi con soste 
obbligate ad ogni paesino. Dalla stazione ferroviaria di Siena l’Agriturismo Marciano è raggiungibile in 5 minuti con il taxi (10-12 Euro) 
tempi di percorrenza media : 3,40 - 4,40 ore/min 
Autobus: partenza dalla stazione Roma Tiburtina (facilmente raggiungibile con la metropolitana od in taxi) ed arrivo diretto a Siena piazza Stazione ; da piazza 
Stazione all’agriturismo Marciano sono 5 minuti con il taxi (10-12 euro) tempi di percorrenza media : 2,50 - 3,10 ore/min 
Automobile: da Roma imboccate l’autostrada A1 in direzione Firenze; uscite al casello Val di Chiana ed imboccate la superstrada in direzione Siena ; arrivati a 
Siena proseguite in direzione Firenze ed uscite all’uscita di Siena Nord; all’uscita di Siena Nord seguite le indicazioni per il Centro città e così facendo vi trov-
erete in Via Fiorentina; percorrete Via Fiorentina fino ad incontrare una rotatoria ovale e subito prima dell’inizio della rotatoria imboccate a destra la strada di 
Marciano; proseguite sempre su questa strada fino a quando sulla destra non vedrete la piccola Chiesa di Marciano; lì imboccate Strada della Befana; superato 
il secolare viale di cipressi, il primo casale a sinistra con un grande cancello rosso è l’Agriturismo Marciano. Seguite l’indicazione e sarete arrivati nel nostro 
ampio parcheggio privato.  tempi di percorrenza media : 2,30 - 4,00 ore/min (dipende dal traffico)

Da Firenze: 
Treno: partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con cambio a Empoli ; da Empoli a Siena il treno è un “treno regionale” e si ferma a tutte le 
stazioni. Da Firenze raggiungere Siena in treno è idoneo solo per chi dispone di un abbonamento ferroviario o di un biglietto interrrail. 
Dalla stazione ferroviaria di Siena l’Agriturismo Marciano è raggiungibile in 5 minuti con il taxi (10-12 Euro)  tempi di percorrenza media : 1,50 – 2,20 ore/min 
Autobus: partenza dalla stazione degli autobus di Firenze( a 30 metri dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella) ed arrivo a Siena –Piazza 
Gramsci. Il migliore autobus è quello con scritto Siena rapida. Non effetua fermate intermedie.  Da Piazza Gramsci arrivate in Piazza Matteotti (30 metri) dove 
troverete la stazione dei Taxi e potrete raggiungere l’Agriturismo Marciano in 5 minuti . (8-12 euro). tempi di percorrenza media : 1,20 - 1,30 ore/min 
Automobile: provenendo dal nord o dal sud Sud di Firenze via autostrada A1 uscite al casello di Firenze Impruneta e imboccate il raccordo autostradale per 
Siena; arrivati a Siena uscite a Siena Nord; all’uscita di Siena Nord seguite le indicazioni per il Centro città e così facendo vi troverete in Via Fiorentina; percor-
rete Via Fiorentina fino ad incontrare una rotatoria ovale e subito prima dell’inizio della rotatoria imboccate a destra la strada di Marciano; proseguite sempre 
su questa strada fino a quando sulla destra non vedrete la piccola Chiesa di Marciano; lì imboccate Strada della Befana; superato il secolare viale di cipressi, il 
primo casale a sinistra con un grande cancello rosso è l’Agriturismo Marciano. Seguite l’indicazione e sarete arrivati nel nostro ampio parcheggio privato. 
tempi di percorrenza media dall’uscita di Firenze Impruneta: 1,10 – 1,20 ore/min (dipende dal traffico)

Da Pisa:
Treno: partenza dalla stazione di Pisa Centrale con cambio a Empoli ; da Empoli a Siena il treno è un “treno regionale” e si ferma a tutte le stazioni. 
Dalla stazione ferroviaria di Siena l’Agriturismo Marciano è raggiungibile in 5 minuti con il taxi (10-12 Euro)  tempi di percorrenza media : 2,00 – 2,30 ore/min 
Automobile: provenendo dal Pisa aeroporto o Pisa centro imboccate la strada di grande comunicazione SGC Fi-Pi-Li in direzione Firenze; questa strada termina 
in prossimità del casello dell’Autostrada A1 “ Firenze Scandicci” e lì imboccate l’autostrada A1 in direzione Roma; uscite al casello di Firenze Impruneta e imboc-
cate il raccordo autostradale per Siena; arrivati a Siena uscite a Siena Nord;
all’uscita di Siena Nord seguite le indicazioni per il Centro città e così facendo vi troverete in Via Fiorentina; percorrete Via Fiorentina fino ad incontrare una 
rotatoria ovale e subito prima dell’inizio della rotatoria imboccate a destra la strada di Marciano; proseguite sempre su questa strada fino a quando sulla 
destra non vedrete la piccola Chiesa di Marciano; lì imboccate Strada della Befana; superato il secolare viale di cipressi, il primo casale a sinistra con un grande 
cancello rosso è l’Agriturismo Marciano. Seguite l’indicazione e sarete arrivati nel nostro ampio parcheggio privato. 
tempi di percorrenza media da Pisa aeroporto: 2,00 – 3,00 ore/min (dipende dal traffico)
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