agriturismo

Braccicorti

Pieve Fosciana (LU) - Toscana

Come raggiungerci
Agriturismo Braccicorti
Loc. Braccicorti - Pontecosi
55036 Pieve Fosciana (LU)
tel./fax 0583 62371
cellulare 347 1255199
email info@braccicorti.it
web www.braccicorti.it
gps

44° 08.566 N / 10° 22.702 E
Villetta di san Romano in
Garfagnana (siamo 1 km a
sud), o Golf club Garfagnana

L'Azienda Agrituristica Braccicorti si trova
nel cuore verde della Garfagnana, nel
Comune di Pieve Fosciana (Lucca), ad una
quota di 440 m slm, vicino al corso del
fiume Serchio e a breve distanza dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e dal Parco Regionale
delle Alpi Apuane.
Posta 5 Km a nord di Castelnuovo, l'azienda dista un'ora di macchina (o treno) da Lucca e dal mare della Versilia
e 1 ora e mezza da Firenze.

In auto
●

da Lucca: prendere la SS 445, direzione Castelnuovo Garfagnana (circa 50 min.). Poco prima del
paese, girate alla rotonda alla prima a destra (indicazioni Parco dell'Orecchiella) e imboccate il tunnel.
All'uscita, alla rotonda successiva, prendete a sinistra e dopo 500 m a destra, verso Aulla-San Romano
(SP 16). Da qui proseguire seguendo i cartelli indicatori dell'azienda che si trovano circa 1,5 Km dopo il
centro di Pontecosi, sulla destra, al 4° Km della SP 16.

●

da Modena: raggiungere il passo delle Radici, quindi tenendo la sinistra, il borgo di San Pellegrino e
lungo una strada ripida e tortuosa, Chiozza e Pieve Fosciana. dove ci si innesta sulla strada principale.
Da qui, dopo circa 2 km, svoltare a destra per S. Romano (SP 16), oltrepassare la frazione di Pontecosi:
siamo a 1,2 km sulla destra dopo il distributore di benzina (4° Km della SP 16).

●

da Aulla: seguire le indicazioni per Casola in Lunigiana e raggiungere Piazza al Serchio per la SS 445
del Passo dei Carpinelli (circa 1 ora). Raggiunto Piazza al Serchio seguire i cartelli indicatori
dell'azienda proseguendo in direzione di San Romano in Garfagnana-Castelnuovo. L'azienda si trova
circa 1 km dopo il paese di Villetta, sulla sinistra.

In treno
●

Per chi viene in treno la linea ferroviaria è quella Lucca-Aulla. La stazione a noi più vicina è 'VillettaSan Romano' distante 1 ora da Lucca e 50 minuti da Aulla. Non tutti i treni però prevedono questa
fermata; in tal caso bisogna scendere a Castelnuovo Garfagnana.

In aereo
●

L'aeroporto più vicino è l'aeroporto 'Galileo Galilei' a Pisa. Da Pisa si può raggiungere Braccicorti in
treno (Pisa-Lucca-Castelnuovo/Villetta) o in auto.

Buon viaggio!

