Indicazioni per raggiungere l’agriturismo
Abbacca-là da Lucca

Indirizzo dell’Agriturismo:

Az. Agrituristica "Abbacca-là"
Via di Carpineta 2061
55100 Aquilea - Lucca

Contatti dell’Agriturismo:

Tel. di casa: 0583 578385
Cell. di Lella: 328 2941744
Indirizzo Skype: lella.sechi58

Indicazioni stradali per raggiungere l'Agriturismo:

Dall'autostrada Firenze Mare A11 uscire a Lucca Est.
Dopo il casello proseguire diritto (Mc Donald è sulla vostra destra).
Dopo circa 1 km vi trovate di fronte alle mura della città, andate a sinistra seguendo le
indicazioni per Abetone. Girate intorno alla città in senso orario per circa 2 km, poi voltate
a sinistra sempre seguendo le indicazioni per Abetone e vi trovate sulla SS12.
Proseguite sulla SS 12 per circa 8 km fino a Ponte a Moriano.
Quando siete a Ponte a Moriano potete vedere il ponte sulla vostra sinistra (qui trovate le
indicazioni per Borgo a Mozzano, Castelnuovo, Gallicano).
Attraversate il ponte.
Dopo aver attraversato il ponte girate a destra sulla Via Lodovica (qui siete a circa 3,5 km
dall'Agriturismo).
Proseguite per circa 400 mt sulla Via Lodovica.
Girate alla seconda strada sulla sinistra in Via di Aquilea (un segnale blu indica Aquilea).
Proseguite su questa strada senza deviazioni fino in cima alla collina.
Superate il piccolo centro di Aquilea che si trova proprio a ridosso di un tornante (ora siete
a 1,5 km dall'Agriturismo).
A 3 km circa dal punto in cui avete svoltato a sinistra per Aquilea, trovate un bivio che
indica sulla sinistra Mastiano e Gugliano ( ora siete a 500 mt dall'arrivo), voi dovete
proseguire dritto, praticamente ignorando il bivio) e continuare a salire.
Trovate l'ultimo tornante sulla sinistra. Subito dopo questo ultimo tornante, sempre sulla
sinistra trovate una piccola strada asfaltata, (seguite le indicazioni in legno con scritto
Comitissa e Carpineta) che rimane in mezzo ad altre 2 piccole stradine
sterrate che portano solo a delle case.
Percorrete la strada asfaltata che si trova in mezzo e che scende leggermente. Dopo circa
20 mt anche questa strada diventa sterrata e dopo circa 40 mt, dovete stare attenti perché
la strada si biforca: dovete tenere la sinistra per altri 100 mt circa e vi trovate davanti ad un
cancello. Siete arrivati. Non vi resta che suonare il campanello.

