Prendi l'uscita Rosignano Solvay verso Rosignano Solvay, sia per chi proviene da Nord che da
Sud, e imbocca Viale dei Medici Attraversa la 1 rotonda prendendo la prima uscita
Prosegui fino al dare precedenza. Svolta a destra e imbocca Via Lungomonte
Al bivio tieni la destra e imbocca Via della Cava, fino alla rotonda.
Attraversa la rotonda, mantieni la destra al bivio e passa sotto al cavalcavia.
Svolta a sinistra e arrivo a Piazza del Mercato
Take the exit Rosignano Solvay, from North or South, and take Viale dei Medici. At the
roundabout take the first exit straight on until the STOP. Turn right and take Via Lungomonte
At the fork keep right and take Via della Cava, until the roundabout.
Cross the roundabout, keep right at the fork and go under the overpass.

Turn left and arrive at Market Square (Piazza del mercato)

Piazza del Mercato, 57016 Rosignano Marittimo LI Svolta a sinistra e imbocca Via
Salvador Allende Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Via della Cava (sopra il
cavalcavia)
Svolta a destra allo svincolo per Via Aurelia/SP39
Imbocca Via Aurelia/SP39
Continua a seguire la SP39 per 2,0 km ti troverai direttamente in Piazza della Vittoria e
sulla destra il Castello Pasquini
Market Square, 57016 Rosignano Marittimo LI Turn left and take Via Salvador Allende At
the roundabout take the 2nd exit and take Via della Cava (over the bridge)
Turn right onto Via Aurelia/SP39
Take Via Aurelia/SP39
Continue to follow the SP39 to 2.0 km you will find yourself directly in Victory Square and
on the right the "Castello Pasquini"

Dal Castello Pasquini Piazza della Vittoria, 1 Ritorno a piazza del mercato, puoi invertire la
direzione di marcia in piazza della vittoria, Imbocca nuovamente Via Aurelia/SP39
prosegui per circa 2,0 km fino alla prima rotonda.
Alla rotonda, prendi la prima uscita
Alla rotonda successiva, prendi la 3a uscita
Alla rotonda, prendi la 2a uscita e imbocca il cavalcavia
Alla rotonda successiva, prendi la 3a uscita che riporta sotto il cavalcavia e in piazza del
mercato
From Piazza della Vittoria Castello Pasquini, a return to the marketplace, you can reverse
the direction in the square, take Via Aurelia/SP39 again until the first round.
At the roundabout, take the first exit
At the next roundabout take the 3rd exit
At the roundabout, take the second exit and take the overpass
At the next roundabout take the 3rd exit under the overpass and that shows in the
marketplace

