Come raggiungerci
L’Agricampeggio Le Carbonaie si trova a Casore del Monte e per raggiungerlo ci sono due uscite
Autostradali:
-

Pistoia
Montecatini Terme.

Consigliamo per i proprietari di Camper e per i turisti che amano una strada un
po’ più larga l’uscita Pistoia.
Cercheremo di spiegarvi in modo semplice come raggiungerlo:
–
–
–

Uscire dall'Autostrada A11direzione mare in localià Pistoia
Dopo il casello proseguire a sinistra in direzione Pistoia ovest/Porretta/Abetone
Andare a dritto e uscire in direzione Pistoia Ovest

–

Arrivati alla stop proseguire a sinistra in direzione Montagnana/Giardino Zoologico

Arrivati a questo punto ci sono due alternative, la prima strada che indichermeo la
consigliamo ai proprietari di Camper essendo una strada più larga, la seconda alternativa la
consigliamo ai proprietari di tende che voglio percorrere una strada più stretta ma più corta.

1° strada consigliata:
–
–
–

Proseguire a dritto in direzione Momigno, superare il Giardino Zoologico.
Proseguire sempre a dritto per circa 15 minuti finché non supererete la località Momigno.
Superato la località Momigno dopo circa 5 minuti sulla sinistra troverete l'indicazione
Casore del Monte, girate quindi a sinistra.

–

Proseguire a dritto per circa 5 minuti e sulla sinistra troverete l'indicazione Agricampeggio
Le Carbonaie. Siete arrivati!

2° strada alternativa:
–

Proseguire a dritto direzione Momigno, superare il Giardino Zoologico. Dopo circa 5 minuti
troverete un gruppo di case, svoltare a sinistra in direzione Casore del Monte.

–

Proseguire a dritto finchè non arriverete a Casore del Monte. Superato il cimitero troverete
divere strade, girate subito a destra in direzione Femminamorta.

–

Proseguire ora a dritto per circa 3 minuti e sulla sinistra troverete la nostra insegnata
Agricampeggio Le Carbonaie. Siete arrivati.

Strada consigliata per i turisti che hanno la tenda e provengono da Lucca
–
–

Uscire in località Montecatini Terme
Usciti dal pedaggio rimanere sulla destra in direzione Pescia/Fucecchio

–

Mantenere sempre la destra allo Stop a destra in direzione Fucecchio.

– Andare a dritto per circa 2 minuti e svoltare a sinistra pima di incontrare il semaforo,
in direzione Pistoia.

–

Allo Stop andare a sinistra in direzione Pistoia

–

Superato il passaggio a livello allo Stop andare a destra

–

Proseguire a dritto fino alla località La colonna, qui troverete un semaforo, proseguire a
destra in direzione Pistoia.

–

Proseguire a dritto, arriverete alla località Ponte di Serravvalle proseguite a dritto.
Dopo aver superato un piccolo ponte girare subito a sinistra in direzione Marliana.

–

–

Proseguire a dritto, arriverete in località Nievole; proseguire a dritto fino ad una piccola
rotonda, prendere la prima uscita.

Proseguire sempre a dritto.

–

Arriverete a Casore del Monte proseguire a dritto, allo Stop andare a sinistra.
Proseguire a dritto e andare verso direzione Femminamorta/Prunetta.

–

Andare a dritto per circa 2 minuti e sulla sinistra troverete la nostra insegna Agricampeggio
Le Carbonaie.

