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 COME RAGGIUGERCI  

 
 1) Autostrada Firenze/Roma: Uscire a Orte (da sud) o a 
Valdichiana (da nord) ; prendere la superstrada per Perugia, 
continuare in direzione Cesena, uscire a Ponte Pattoli. In 
alternativa, per chi viene da Firenze, uscire ad Arezzo, prendere 
la SS73 per Sansepolcro, poi la E45 direzione Perugia, uscire a 
Ponte Pattoli.  
2) Autostrada Bologna/Ancona: da nord Uscire a Cesena nord e 

prendere la superstrada E45 direzione Perugia/Roma. Prima di 

Perugia uscire a Ponte Pattoli.  

All’uscita Ponte Pattoli seguire i segnali per Casa del Diavolo. 

All'incrocio del paese girare a destra e poi subito a sinistra , per 

S. Cristina . Poi continuare fino a quando non troverete, dopo circa 11 km, sulla sinistra, una strada sterrata con le 

indicazioni per l'agriturismo GUINZANO, proseguite per 5,6 km sulla strada sterrata fino a raggiungerci. 

 3) Autostrada Ancona/Bologna: da nord: Uscire a Fano e prendere la superstrada direzione Perugia/Roma, da sud 

uscire ad Ancona sud e a Falconara 

prendere la ss76 in direzione Perugia. Da 

Gubbio prendere la SS298 in direzione 

Perugia, a Mengara, girare a destra 

seguendo le indicazioni S. Cristina. 

Continuare fino a quando non troverete, 

circa 8 km, sulla destra, una strada 

sterrata con le indicazioni per 

l'agriturismo GUINZANO. 

Non usate i navigatori in quanto nel 

comune di Gubbio ci sono due Santa 

Cristina ed in ogni caso le indicazioni non 

sono corrette. Troverete le indicazioni 

corrette su google maps digitando 

“Agriturismo Guinzano”, attenzione però 

che venendo da Gubbio ad un certo punto 

le indicazioni differiscono dai nostri 

cartelli, voi seguite i cartelli e non il 

navigatore per non trovarvi su una strada 

privata. 

Ricordate che gli ultimi 5,6 km, anche se 

di strada comunale, sono sterrati e che 

l’orario di check in è dalle 16 alle 22. 
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