
INDICAZIONI STRADALI PER VILLA MONTALVO 
Via Limite, 144 – 50013 CAMPI BISENZIO (FI) 

 
Coordinate 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Villa_Montalvo&params=
43_49_45.16_N_11_8_22.77_E_type:landmark 

 
IN AUTOMOBILE 
 
DALL’AUTOSTRADA A1: 
Uscire allo svincolo SESTO FIORENTINO/CALENZANO. Alla rotonda prendere la seconda 
uscita verso Campi Bisenzio-Prato su via Caponnetto: Proseguire diritto in via di Pratignone, 
proseguire in  via Salvador Allende. Dopo 2,5 chilometri, al termine della strada, prendere la prima 
uscita della rotonda a destra per Prato-Signa (cartello marrone villa Montalvo) ed immettersi in 
viale Primaldo Paolieri. Dopo 400 metri girare a destra in via di Limite.  
Sulla destra troverete un parcheggio per gli automezzi, sulla sinistra l’ingresso di Villa Montalvo. 
 
DALL’AUTOSTRADA A11: 
Uscire allo svincolo PRATO EST verso viale Leonardo da Vinci/SP 126, mantenendo la destra e 
seguendo le indicazioni per Campi Bisenzio-Signa. Alla rotonda prendere la prima uscita ed 
immettersi in via Salvador Allende.  Dopo 2,3 chilometri, al termine della strada, prendere la 
prima uscita della rotonda (a destra) ed immettersi in viale Primaldo Paolieri. Dopo 400 metri 
girare a destra in via di Limite.  
Sulla destra troverete un parcheggio per gli automezzi, sulla sinistra l’ingresso di Villa Montalvo. 
 

 



 
 
 
 
CON I MEZZI PUBBLICI 
 
PER CHI PROVIENE DA FIRENZE 
Arrivo ad Aeroporto Firenze Peretola: andare a Firenze Santa Maria Novella con linea “Vola in 
bus” di BusItalia (bus navetta aeroporto-centro Firenze) http://www.ataf.net/it/orari-e-
percorsi/orari-e-linee/line-
volainbus/sabato/timetables.aspx?date=14%2f10&dateHash=2176670ac0e303d0b3cecdaf65e7d38a
&DescrFermata=&Fermata=&idC=180&idO=0&Linea=Volainbus&LN=it-
IT&Orario=1&Servizio=11&Tmp=0&Verso=  …oppure TAXI 
 
Arrivo in treno a stazione Firenze Santa Maria Novella. Uscire dalla stazione dalla gradinata lato 
via Alamanni e prendere la tramvia e scendere alla prima fermata Leopolda 
 
Prendere autobus linea 30A e 30AC dell'Ataf  presso la stazione ferroviaria Porta al Prato-
Leopolda in via Michelucci Firenze (a circa 100m dalla fermata Leopolda della tramvia, 
attraversando il viale) http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-
30.aspx?idC=180&idO=0&Linea=30&LN=it-IT, che collega Firenze a Campi Bisenzio (frazione 
Capalle), e scendere alla fermata LIMITE (sull’altro lato  per tornare a Firenze prendere la fermata 
denominata via CHIUSA) sul viale Primaldo Paolieri (o Circonvallazione Nord). 
La frequenza delle corse del bus è di circa 25 min e la durata del percorso è di circa 30 min. 
 

 
 
Acquisto biglietti Ataf-Li_nea: sia per tramvia che per i bus Ataf munirsi di biglietti validi 90 
minuti a terra presso tabaccai, edicole o distributori automatici, oppure acquistare il biglietto tramite 
SMS: è sufficiente inviare un sms (costi secondo proprio gestore) al n° 4880105 con 
scritto "ATAF" ed attendere l'sms di conferma che costituirà il titolo di viaggio.  
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti/biglietto-sms-valido-90-minuti-
.aspx?idC=82&IdCat=113&idO=31573&LN=it-IT 
 
 
 



 
PER CHI PROVIENE DA PISA 
In treno da stazione Pisa Centrale verso stazione Firenze Porta al Prato-Leopolda; in alternativa 
verso stazione Firenze SMN (vedi sopra). Da stazione ferroviaria porta a prato-leopolda  prendere 
poi bus Ataf linea 30 (vedi sopra) 
 
PER CHI PROVIENE DA PRATO 
Si può raggiungere Villa Montalvo servendosi delle autolinee Lazzi e Cap che collegano Prato a 
Firenze passando per Campi Bisenzio. I pullman partono dalla Stazione ferroviaria Centrale.  
Scendere sul viale Primaldo Paolieri http://www.capautolinee.it/ 
  
PER CHI PROVIENE DA CALENZANO 
Si può raggiungere Villa Montalvo servendosi della linea 303 dell'Ataf http://www.ataf.net/it/orari-
e-percorsi/orari-e-linee/line-303.aspx?idC=180&idO=0&Linea=303&LN=it-IT 
ATTENZIONE! Linea 303 non circola la domenica! 
L’alternativa domenicale è la triangolazione bus su Firenze 
 
PER CHI PROVIENE DA SESTO FIORENTINO 
Linea 86 Ataf 
http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-
86.aspx?idC=180&idO=0&Linea=86&LN=it-IT 
Attenzione! Linea 86 è bus scolastico! Non circola la domenica. 
L’alternativa domenicale è la triangolazione bus su Firenze 
 

 


