Come arrivare all’Associazione SDK
Per chi arriva dall’ AUTOSTRADA A11 ( Firenze– Lucca–Pisa )
‐ Uscite ad ALTOPASCIO
‐ Prendete la direzione per PONTEDERA , BIENTINA
‐ Dopo una decina di km. alla fine dello "stradone del padule" prendete la deviazione per
BIENTINA, SANTA MARIA a MONTE ed entrate nel paese di Bientina
‐ Superate il supermercato “Coop” e al successivo bivio con semaforo (sul lato sinistro c’è una
lavanderia), prendete per SANTA MARIA a MONTE
‐ Subito dopo 100 mt girate a sinistra, sempre in direzione SANTA MARIA A MONTE
‐ Dopo circa 3 km, troverete la località QUATTRO STRADE e in prossimità del ristorante
“Margherita’s” troverete una rotatoria, girate subito a destra per PONTEDERA
‐ Percorsi circa 2 Km si troverà una piccola chiesa sulla sinistra :
Attenzione!100 mt dopo la chiesa, sulla destra, c’è una strada stretta tra due muri con il cartello
“via di Santa Colomba”, dovete imboccarla.
‐ Dopo 200 mt, al n° 40 c'è una casa bianca con cancello verde (abitazione privata) :
l’ ingresso dell’Associazione SDK è al n° 42 (cancello pedonale).

ShriDhanyaKataka – Via di Santa Colmba 42, Santa Colomba (Bientina‐Pisa)
Tel 0587 ‐ 714377

Per chi arriva dalla SUPERSTRADA FI‐PI‐LI
(è la superstrada che da Firenze porta a Pisa o Livorno)

‐ Uscite a Pontedera (attenzione : per chi viene dalla direzione Pisa‐Livorno non prendete l’uscita
Pontedera‐Ponsacco, ma quella successiva che è solo Pontedera)
‐ All’uscita della superstrada troverete una prima grande rotatoria, prendete la 1° uscita in
direzione Lucca – Bientina
‐ Arrivati alla seconda rotatoria prendete la 4° uscita in direzione del “Brico” e di Autostrada ‐
Altopascio –Bientina
‐ Superate il “Brico” per arrivare alla terza rotatoria, prendete la 1° uscita in direzione Autostrada
‐ Altopascio ‐Bientina
‐ Arrivati alla quarta rotatoria prendete ancora in direzione Autostrada ‐ Bientina
‐ Arrivati alla quinta rotatoria prendete ancora in direzione Autostrada ‐ Altopascio ‐Bientina e
attraversate il nuovo ponte sull’Arno
‐ Superato il ponte sull’Arno, troverete la sesta rotatoria prendete subito la prima uscita a destra
in direzione Santa Maria a Monte
‐ Proseguire dritto e attenzione, dopo 300 mt, in prossimità del concessionario Nissan, dovete
girare stretto sulla sinistra (quasi una inversione ad U) ed imboccare la strada in salita (strada
provinciale della Valdinievole)
‐ percorsi circa 2 Km si troverà il cartello di località "SANTA COLOMBA" e una chiesa sulla destra:
Attenzione!100 mt prima della chiesa, sulla sinistra, c’è una strada stretta tra due muri con il
cartello “via di Santa Colomba” , dovete imboccarla.
‐ dopo 200 mt, al n° 40 c'è una casa bianca con cancello verde (abitazione privata) :
l’ ingresso dell’Associazione SDK è al n° 42 (cancello pedonale)
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