
 

DRIVING DIRECTIONS

From Montalcino follow the directions to Castelnuovo dell'Abate for 9 kilometers. Once 
arrived in Castelnuovo dell'Abate, on the main intersection you will find at your left the 
directions to "Podere Le Ripi". Turn left in front of the Osteria Bassomondo following the 
directions. Follow the white road for 2 kilometers until you find another sign for Podere Le 
Ripi. Turn right and follow the road for one kilometer... You have just reached your 
destination!

1
2

3

4
5

6

GPS COORDINATES: Lat 43° 0’ 21.481199 Long 11° 32’ 18.6575999 

Phone number: 0039 (0)577 835641 or 0039 3392308122

INDICAZIONI STRADALI

Da Montalcino seguire la segnaletica per Castelnuovo dell’Abate per 9km, arrivati a 
Castelnuovo dell’Abate all'incrocio principale troverete alla vostra sinistra le indicazioni 
per Podere Le Ripi, quindi svoltate a sinistra davanti all'Osteria Bassomondo seguendo le 
indicazioni, vi immetterete su una strada sterrata per 2km fin quando non troverete ancora 
un cartello con le indicazioni per “Podere le Ripi”, svoltate a destra scendendo per 1 km 
e...siete arrivati!

COORDINATE GPS: Lat 43° 0’ 21.481199 Long 11° 32’ 18.6575999 

Telefono: 0039 (0)577 835641 o Cellulare: 0039 3392308122



 

 

Once you reach the roundabout in 
Montalcino, please take the 4th exit, 
where the road sign indicates 
Sant’Antimo Abbey and Castelnuovo 
dell’Abate. 

Alla rotonda di Montalcino prendere la 
quarta uscita e seguire le indicazioni per 
Sant’Antimo / Castelnuovo dell’Abate
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Follow the road for around 9 
kilometers / 6 miles until you reach the 
crossroad in Castelnuovo dell’Abate 
town. 

Seguire la strada per 9 Km fino a 
raggiungere l’incrocio per Castelnuovo 
dell’Abate.

Road signs indicating Castelnuovo 
dell’Abate/ Sant’Antimo Abbey. 

I cartelli che indicano per Sant’Antimo / 
Castelnuovo dell’Abate
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Once here please follow the road sign for 
Podere Le Ripi and turn left. 

Una volta all’incrocio svoltare a sinistra, 
seguendo i cartelli per Podere Le Ripi

Please continue until you see the Osteria 
Bassomondo and follow the road on the 
left. Please pay attention since it is a dirt 
road, drive safely without speeding for 2 
kilometers/ 1,5 mile. 

Continuare per fino a vedere l’Osteria 
Bassomondo e seguire la strada sulla 
sinistra per 1 km. Guidate con 
attenzione, si tratta di una strada bianca 
dunque non superate il limite di velocità.

At the intersection, where there is the 
sign Mastrojanni, please turn right and 
follow the directions for Podere Le Ripi. 

Go down 1 kilometer / half mile more 
and... your destination is in front of you! 

All’incrocio dove si trova l’Az. Agr. 
Mastrojanni svoltare a destra e seguire le 
indicazioni per Podere Le Ripi per circa 
1 km. 

La vostra destinazione è davanti a voi!
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