
COME ARRIVARE ALL’AGRITURISMO 
Fattoria Lischeto

La Fattoria Lischeto dista circa 6 Km da Volterra. Gli ultimi 2 Km dal cartello indicatore sulla Strada Pro-
vinciale del Monte Volterrano sono di strada sterrata bianca, tipica del paesaggio rurale volterrano. 
All’ingresso della proprietà si erge imponente il grande arco triangolare di Mario Staccioli, uno dei 
maggiori scultori contemporanei. Quindi accompagnati da una fila di cipressi arrivate alla Fattoria. 
Dal momento che la Fattoria si trova in piena campagna, non ha numero civico. Quindi seguite atten-
tamente le nostre indicazioni

•	 Se avete il navigatore satellitare
Questi i dati di arrivo da inserire nel navigatore: Via: Strada Provinciale del Monte Volterrano Città: 
56048 Volterra (Pisa)

Quindi seguite le indicazioni sotto, in funzione del Vostro percorso di viaggio.

•	 Per chi arriva da Volterra
Prendere la SS68 in direzione Cecina, dopo 1,5 Km girare a desta in direzione “Montecatini Val di Ceci-
na” (Strada Provinciale del Monte Volterrano). Dopo 4,5 Km trovate sulla Vostra sinistra la segnalazione 
per la Fattoria Lischeto, seguite l’indicazione prendendo subito a destra la strada sterrata che Vi por-
terà direttamente alla Fattoria.

•	 Per chi arriva da Bologna-Firenze
Prendere l’uscita autostradale A1 “Firenze Impruneta” e prendere la superstrada a 4 corsie in direzione 
Siena. Uscire a Colle Val d’Elsa e seguire le indicazioni per Volterra (SS68). Arrivati a Volterra, proseguire 
sulla SS68 e seguire le indicazioni come “per chi arriva da Volterra”.

•	 Per chi arriva da Roma-Siena
Da Roma prendere la A1 in direzione Firenze e uscirea “Valdichiana-Bettolle,Sinalunga” e proseguire 
per Siena. Quindi prendere la superstrada Siena-Firenze a 4 corsie in direzione Firenze. Uscita “Colle 
Val d’Elsa” e seguire le indicazioni per Volterra. Arrivati a Volterra, seguire le indicazioni come “per chi 
arriva da Volterra”.

•	 Per chi arriva da Grosseto-Cecina
Da Grosseto prendere la superstrada variante Aurelia SS1. Uscire a “Cecina Nord” e prendere la SS68 
in direzione Volterra.

Dopo circa 30 Km da Cecina arrivate a Saline di Volterra. Poco prima di arrivare alla fine del paese 
svoltare a sinistra sulla SS439 in direzione “Pontedera, Villamagna, Lajatico”. Dopo circa 6 Km svoltare 
a destra in direzione Volterra sulla “Strada Provinciale del Monte Volterrano” SS16. Proseguire per circa 
3 Km quindi girare a sinistra all’altezza del cartello segnaletico della Fattoria Lischeto che troverete alla 
Vostra destra.

•	 Per chi arriva da Pisa-Genova
Dall’autostrada A 12 prendere l’uscita “Pisa Centro, Pisa Aeroporto”. Passato l’aeroporto, che vedrete 
sulla Vostra destra, proseguire a diritto in direzione Firenze sulla superstrada “FI-PI-LI” a 4 corsie. Ci sono 
2 uscite possibili: Ponsacco oppure Pontedera. Per tutte e due vanno seguite poi le indicazioni per 
Volterra. 4 Km dopo la località La Sterza c’è un incrocio: continuare sempre a diritto in direzione Saline 
di Volterra (Non prendere a destra per Volterra!).

Dopo circa 10 Km trovate sulla Vostra destra un distributore IP, proseguite per circa 500m. poi prendere 
a sinistra in direzione Volterra la “Strada Provinciale del Monte Volterrano”.
Proseguire per 2,5 Km quindi girare a sinistra all’altezza del cartello segnaletico della Fattoria Lischeto 
che troverete alla Vostra destra.

Posizione Google Maps:  43.420385,10.813465

•	 PER CHI ARRIVA IN TRENO
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Cecina, da qui ci sono i bus linea  FI409 che arrivano fino 
a Volterra-Saline-Pomarance.
Una volta a Volterra è necessario chiamare un taxi o in alternativa accordarsi con la sede per even-
tuale transfer


