
COME ARRIVARE

Studio Dentistico Dott. Alessandro Bracci - Pontedera

Indirizzo:
Via Guerrazzi, 22
56025 Pontedera
(Pisa)

Telefono:
0587-55856

Fax:
0587-57712

Parcheggi:
Piazza Berlinguer
Piazza Concordia

PER CHI ARRIVA DALLA SUPERSTRADA FI-PI-LI

- 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 grande rotatoria, prendete la 1° uscita
subito a destra in direzione Stadio – Lucca – Bientina

- arrivati alla seconda rotatoria prendete la 4° uscita in direzione del “Brico” e di
Pontedera centro

- superate il “Brico” per arrivare alla terza rotatoria, prendete la 2° uscita e proseguite
in direzione di Pontedera

- in prossimità del distributore della Shell troverete la quarta rotatoria, prendete la 2°
uscita, proseguendo dritto in direzione Pisa.

- arrivati alla quinta rotatoria, in prossimità del concessionario auto “Stassano”
prendete la 2°uscita, proseguendo dritto in direzione del ponte sul fiume Era.

- Attenzione ! Subito dopo il ponte vedrete alla vostra sinistra un grande parcheggio,
prendete la corsia che consente di girare a sinistra per scendere verso il parcheggio.

- parcheggiate l’auto e dirigetevi a piedi verso una piccola piazzetta (P.zza della
Concordia) che vedrete alla vostra destra tenendo il parcheggio sopraelevato alle
vostre spalle.

- In P.zza della Concordia vedrete un negozio di strumenti musicali in angolo con via
Guerrazzi, la nostra via: percorretela per 100 mt e alla vostra sinistra, vedrete un



cancello rosso; entrate dentro e di fronte a voi, sulla sinistra, vedrete l’insegna dello
studio.

PER CHI ARRIVA DALL' AUTOSTRADA A11 (Firenze–Lucca–Pisa)

- uscite ad ALTOPASCIO

- prendete la direzione per PONTEDERA, BIENTINA

- dopo una decina di km troverete la località BIENTINA, proseguite ancora per
PONTEDERA.- superata Bientina, dopo pochi Km. arrivate a Calcinaia e troverete una
prima rotatoria, prendete la terza uscita in direzione Pontedera

- poco dopo troverete una seconda rotatoria, prendete la prima uscita sempre in
direzione Pontedera

- attraversate il nuovo ponte sull’Arno e troverete una terza rotatoria, prendete la
prima uscita sempre in direzione Pontedera

- poco dopo troverete una quarta rotatoria con una scultura colorata, proseguite
diritto.

- subito dopo troverete una quinta rotatoria con un’altra scultura, girate subito a
destra in direzione del ponte sul fiume Era

- Attenzione ! Subito dopo il ponte vedrete alla vostra sinistra un grande parcheggio,
prendete la corsia che consente di girare a sinistra per scendere verso il parcheggio.

- parcheggiate l’auto e dirigetevi a piedi verso una piccola piazzetta (p.zza della
concordia) che vedrete alla vostra destra tenendo il parcheggio sopraelevato alle
vostre spalle.

- In p.zza della concordia vedrete un negozio di strumenti musicali in angolo con via
Guerrazzi, la nostra via: percorretela per 100 mt e alla vostra sinistra, vedrete un
cancello rosso; entrate e di fronte a voi, sulla sinistra, vedrete l’insegna dello studio.

PER CHI ARRIVA CON IL TRENO

- Usciti dalla stazione di Pontedera , prendete la strada che vedete dritta di fronte a

voi e percorretela fino in fondo al grande cancello marrone.

- Girate a destra in via Pisana e proseguite per circa 500 mt fino ad arrivare in P.zza

Andrea da Pontedera dove c’è la statua omonima

- Proseguite dritto entrando in Corso Matteotti (strada pedonale con i negozi)

- Arrivati alla fine di Corso Matteotti entrate in P.zza Martiri della Libertà ( il cosi detto

“Piazzone” dei pontederesi); alla vostra sinistra vedete il negozio di abbigliamento

“LUZIO” che fa angolo con via Guerrazzi (la nostra strada)

- Entrate in via Guerrazzi e dopo 100 mt sulla destra vedete un cancello rosso

-Entrate dentro il cancello rosso e di fronte a voi vedrete l’insegna dello studio: siete

arrivati


