COME ARRIVARE
Se arrivate in treno o in autobus, dalla stazione ferroviaria, prendete l’autobus, n° 8, 9, 17, verso il centro città,
scendete alla fermata di Piazza Gramsci o Piazza del Sale. Proseguire verso Piazza del Campo fino a Piazza
Matteotti, e dopo pochi metri prendete la strada in discesa, Via Banchi di Sopra, e proseguite fino a trovare il
numero 31 (ingresso alla galleria Odeon).
Se arrivate in auto, ricordate che il nostro B&B è ubicato in centro storico, in zona a traffico limitato. E’ possibile
per gli ospiti del Siena Gallery entrare in centro storico per carico e scarico bagagli, con sosta massima di 45
minuti, sarà nostra cura, dopo il vostro arrivo, inviare alla Polizia Municipale una comunicazione con il numero di
targa della vostra auto. La nostra struttura si trova in Via Banchi di Sopra, la via dello shopping senese che è
completamente chiusa al traffico. E' comunque possibile raggiungere la nostra struttura arrivando fino a Via dei
Termini (la strada parallela).
Vi preghiamo di apporre un cartello, indicando l’orario di inizio sosta, sul cruscotto dell’auto, durante le
operazioni di carico/scarico, come il seguente:

STIAMO EFFETTUANDO LE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO
BAGAGLI PRESSO “SIENA GALLERY” VIA BANCHI DI SOPRA, 31
ORARIO DI ARRIVO________________________
Si possono percorrere i seguenti itinerari:
1) venendo da Nord, uscita tangenziale Siena Nord, si prosegue in direzione centro-Stadio fino al Viale dei Mille, e
alla Basilica di San Domenico si entra nella zona a traffico limitato, (annotare l’orario di passaggio sotto la
telecamera) si prosegue per via della Sapienza, via delle Terme fino a Piazza Indipendenza; voltare verso sinistra
in Via dei Termini, fermarsi all’altezza del numero civico 19-21, parcheggiando dove possibile, senza creare
intralcio alla circolazione;
2) venendo da Sud, uscita tangenziale Siena Ovest, si prosegue in direzione centro-Stadio, percorrendo via
Pescaia, si volta a destra in via Esterna Fontebranda fino al varco ZTL (appena prima della Porta Fontebranda), si
entra nella zona a traffico limitato; superata la Porta si gira a sinistra in via di Santa Caterina, in cima alla quale si
svolta a destra, in via delle Terme, giungendo in Piazza Indipendenza da dove si svolta a sinistra per arrivare in via
dei Termini, fermarsi all’altezza del numero civico 19-21, parcheggiando dove possibile, senza creare intralcio alla
circolazione.
Se disponete di un navigatore impostate come destinazione Viale dei Mille, per itinerario 1 o Via Esterna
Fontebranda, per itinerario 2, seguendo quindi le nostre indicazioni. ATTENZIONE all’interno della ZTL i
navigatori non funzionano!
PARCHEGGI
Gratuito: Potete trovarne alcuni, lungo le mura della Fortezza Medicea, Via Vittorio Veneto o al parcheggio libero
di Via Bruno Bonci, sempre sulle linee bianche (attenzione ai giorni ed orari dedicati alla pulizia strade). Da lì è
semplice arrivare a piedi (circa 10 minuti).
A Pagamento: I parcheggi più vicini sono quello dello Stadio/Fortezza e quello di Santa Caterina in Via Esterna di
Fontebranda. Dal parcheggio di Fontebranda è attivo un servizio di minibus che consente di arrivare alla struttura
in pochi minuti. Vi ricordiamo che il parcheggio privato a Siena costa euro 2,00 all'ora.
Custodito: Parcheggio Car Valet Leonardo, Via Ricasoli, 29. Aperto full time tutto l’anno, ritiro e riconsegna
dell’auto in struttura a qualsiasi orario, custodia in autorimessa coperta, euro 25 al giorno.

Vi chiediamo gentilmente di informarci circa l’orario di arrivo!
L’orario di check-in è dalle 15:30 alle 19:30, per gli arrivi anticipati rispetto l’orario indicato si chiede di avvisare
per tempo al numero +39 334 9978694. Gli arrivi oltre le 20:00 non sono garantiti e potrà essere applicata una
penale di € 25,00.

