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Località Osteria Nuova 1 - 55038 San Romano Garfagnana - Lucca - Toscana - Italia

 coordinate GPS del Borgo del Sole:
44.145931 - 10.365878

44°08’45.00’’ N - 10°21’57.61’’ E

Come raggiungerci in auto
Da Sud, Lucca/Pisa:
prendere l’autostrada A11, uscita Lucca 
Est; seguire le indicazioni per Castelnuovo 
Garfagnana, poi, poco prima di Castelnuovo 
Garfagnana, si trova una rotonda, qua seguire 
indicazioni per Aulla, alla rotonda successiva 
seguire per San Romano Garfagnana. Prima 
di San Romano trovate Villetta, che è il paese 
dove siamo noi. Poco dopo il cartello di 
benvenuto sulla destra si trova un pizzeria 
ristorante chiamato Il Grotto, e dall’altro lato 
della strada trovate il cartello di Borgo del Sole 
e per la stazione ferroviaria, proseguite sulla 
strada che scende, in 5 minuti arrivate da noi. 
 
Da nord (Milano) la via più breve passa 
da Aulla, ma si tratta di una strada di 
montagna (40 km) ed è meglio avere un 
navigatore, soprattutto di notte:
prendere l’autostrada A15/E33 in direzione 
di La Spezia; uscire ad Aulla, poi seguire le 
indicazioni per Castelnuovo Garfagnana. 
Sulla strada è necessario seguire le 
indicazioni per Castelnuovo Garfagnana, 
questi sono i principali borghi che troverete 
sul vostro cammino dopo Aulla: Gassano, 
Casola, Piazza al Serchio, da Piazza al Serchio 
troverete indicazioni per San Romano 
Garfagnana, quindi Sillicagnana, e poi si trova 
Villetta, questo è il nostro paese. A Villetta 
sulla sinistra troverete la chiesa di Villetta 
e subito dopo la chiesa, sulla vostra destra 
vedrete le indicazioni per Borgo del Sole e 
per la stazione ferroviaria, seguitele sulla 
strada che scende, in 5 minuti siete da noi. 
 
Coordinate GPS Borgo del Sole:
44.145931,10.365878
44°08’45.00’’ N - 10°21’57.61’’ E

Come arrivare in treno
Dalla stazione di Pisa Centrale:
prendere i treni diretti a Piazza al Serchio 
o Aulla, e fermarsi a Villetta San Romano. È 
anche possibile prendere treni per Lucca 
e poi cambiare e prendere un treno per 
Piazza al Serchio o Aulla e scendere a 
Villetta San Romano, la stazione precedente 
è quella di Catselnuovo Garfagnana. 
 
Dalla stazione di Firenze S.M.N.:
prendere il treno per Lucca, poi dovete 
cambiare e prendere il treno per Aulla o 
Piazza al Serchio, fermarsi alla stazione di 
Villetta San romano.
 
Assicurarsi o chiedere al Capo-treno se 
il treno si ferma alla stazione di Villetta, 
poichè non tutti i treni fermano in questa 
stazione.
 
Avvisateci dell’orario di arrivo e verremo 
a prendervi!

Aeroporti e servizio taxi
Aeroporti più vicini:
Galileo Galilei - Pisa
Amerigo Vespucci - Firenze, Peretola
 
 Servizio taxi Garfagnana:
Fidelity Tours
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
tel.: 0583 641038

Dove siamo


