
Agriturismo Antica Olivaia 
Località San Bartolomeo, 17 

05018 – Orvieto (Terni) ITALY 
 

 
Telephone: +39-0763-215262 Coordinate GPS 
Marco Mobile: +39-334-1850112 Latitudine: 42.774959872259515 
E-mail: info@anticaolivaia.com Longitudine: 12.17161774635315 

 

In auto dall’autostrada A1 – da Firenze o Roma: 
 

• Uscire dall’autostrada A1 Roma – Firenze al casello di Orvieto. 
• Dopo il casello girare a destra verso Orvieto/Orvieto Scalo. Proseguire diritti alla piccola 

rotatoria del centro commerciale Porta di Orvieto. 
• Alla prima grande rotatoria (Orvieto Scalo) prendere la prima uscita a destra con corsia 

preferenziale verso Ciconia/Ospedale. 
• Proseguire sempre diritto verso Todi/Colonnetta di Prodo per le prossime 4 rotatorie. 
• Dopo circa 2 km dalla 4° rotatoria girare a sinistra verso San Bartolomeo segnalato da 

un cartello blu “San Bartolomeo/Padella.” 
• Proseguire per circa 2,5 km e svoltare a sinistra all’intersezione indicata dai cartelli San 

Bartolomeo ed Antica Olivaia. 
• Percorrere 3,5 km e troverete l’Antica Olivaia sulla sinistra. 

 
In auto dalla SS2 Cassia e dal Lago di Bolsena (da Siena o da Viterbo): 

 

• Seguire i cartelli per Orvieto e prendere la SS79 Umbro Casentinese. 

• Scendere giù per le curve e quando arrivate a Tamburino continuare sempre diritti 
seguendo i cartelli per Orvieto. 

• Allo stop girare a destra (zona Gabelletta/Arcone) e proseguire sulla strada per circa 3 
km e fino a quando arrivate alla rotatoria principale di Orvieto Scalo. 

• Prendere la 2° uscita a destra verso Ciconia/Ospedale. 
• Proseguire sempre diritto verso Todi/Colonnetta di Prodo per le prossime 4 rotatorie. 
• Dopo circa 2 km dalla 4° rotatoria girare a sinistra verso San Bartolomeo segnalato da 

un cartello blu San Bartolomeo / Padella. 
• Proseguire per circa 2,5 km. e svoltare a sinistra all’intersezione indicata dai cartelli San 

Bartolomeo e Antica Olivaia. 
• Percorrere 3,5 km e troverete l’Antica Olivaia sulla sinistra. 

 
In treno: 

 

Per chi arriva con il treno fino ad Orvieto può noleggiare un’auto da Hertz ubicato davanti alla 
Stazione Ferroviaria di Orvieto sulla strada principale (Via dei Sette Martiri). 

 
• Seguire in giù la Via dei Sette Martiri verso l’A1 ed entrare nella rotatoria principale 

di Orvieto Scalo. Uscire alla 3° uscita della rotatoria seguendo le direzioni per Ciconia 
e l’Ospedale. 

• Attraversare una rotatoria (sempre diritto), il ponte sul fiume Paglia e proseguire diritto 
verso Todi/Colonnetta di Prodo per le prossime 3 rotatorie. 

• Dopo circa 2 km dalla 4° rotatoria girare a sinistra verso San Bartolomeo segnalato da 
un cartello blu San Bartolomeo / Padella. 

• Proseguire per circa 2,5 km e svoltare a sinistra all’intersezione indicata dai cartelli San 
Bartolomeo e Antica Olivaia. 

• Percorrere 3,5 km e troverete l’Antica Olivaia sulla sinistra. 
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