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Cosa devi fare se sei: 
 
• uno spettatore. PER LA SERATA DEL 12 LUGLIO 
(ORARIO INDICATIVO 17,30 alle 20,30) proseguire in direzione Volterra/Saline di Volterra fino alla loc. 
Villaggio San Giovanni. Al bivio svolta a destra e prosegui in direzione Lajatico fino all'ingresso del 
parcheggio. DENOMINATO sulla cartina San SanVatore P Poggio a Lupo 
 
• uno spettatore. PER LA SERATA DEL 13 LUGLIO 
Rispetta gli orari indicati: 
(ORARIO INDICATIVO 15,30 alle 18,30) Parcheggia al parcheggio in loc. La Sterza nei pressi del ristorante 
“Da Pasquino” e utilizza il bus navetta per salire a Lajatico e tornare al parcheggio dopo lo spettacolo. . Il 
parcheggio è indicato sulla cartina con apposito simbolo P La Sterza 
(ORARIO INDICATIVO 18,30 alle 20,30) proseguire in direzione Volterra/Saline di Volterra fino alla loc. 
Villaggio San Giovanni. Al bivio svolta a destra e prosegui in direzione Lajatico fino all'ingresso del 
parcheggio. DENOMINATO sulla cartina San SanVatore P Poggio a Lupo 
 
• uno spettatore disabile. (Stesse indicazioni per il giorno 12 e 13 Luglio) 
Per te ed i tuoi accompagnatori, abbiamo riservato un apposito parcheggio sotto l'area spettacolo. Se arrivi 
da Pontedera, oltrepassa la località la Sterza ed il bivio per Lajatico. Prosegui in direzione Volterra. Al Bivio 
per Volterra svolta a destra e percorri la strada bianca che ti condurrà direttamente all'area spettacolo.  
Parcheggia l'auto negli idonei spazi. Dei volontari  ti porteranno all'ingresso dell'area spettacolo con mezzi di 
trasporto idonei. Al termine dello spettacolo, gli stessi ti ricondurranno alla tua autovettura per il viaggio di 
ritorno. Il parcheggio è indicato sulla cartina con apposito simbolo P disabili. 
 
• un ospite. (muniti di PASS AUTO) (Stesse indicazioni per il giorno 12 e 13 Luglio) 
Se arrivi da Pontedera, oltrepassa la località la Sterza e svolta a destra al bivio per Lajatico. Giunto nel 
paese oltrepassa lo stesso e recati nelle aree a parcheggio a te riservate presso il campo sportivo. Troverai 
personale lungo la strada che ti darà indicazioni. . Il parcheggio è indicato sulla cartina con apposito simbolo 
P OSPITI 
 
• una autovettura ncc e bus autorizzati (Stesse indicazioni per il giorno 12 e 13 Luglio) 
Se arrivi da Pontedera, oltrepassa la località la Sterza e svolta a destra al bivio per Lajatico. Giunto nel 
paese oltrepassa lo stesso e recati nelle aree a parcheggio a te riservate lungo la strada provinciale dopo il 
campo sportivo. Troverai personale lungo la strada che ti darà indicazioni. La stessa aree costituirà il punto 
di raccolta per il rientro. Il parcheggio è indicato sulla cartina con apposito simbolo P NCC 
 
• un componente della produzione/staff e Artisti (Stesse indicazioni per il giorno 12 e 13 Luglio) 
Se arrivi da Pontedera, oltrepassa la località la Sterza ed il bivio per Lajatico. Prosegui in direzione Volterra. 
Al Bivio per Volterra svolta a destra e percorri la strada bianca che ti condurrà direttamente all'area 
spettacolo. La produzione predisporrà apposite aree parcheggio nelle vicinanze del teatro. UNICO 
ACCESSO CONSENTITO. Il parcheggio è nei pressi AREA SPETTACOLO come indicato sulla cartina. 
 
Segui sempre le indicazioni del personale addetto al servizio di assistenza alla Viabilità, saprà sempre 
consigliarti nella maniera opportuna, consentendoti di goderti lo spettacolo nel migliore dei modi. 
 
Se devi ritirare il biglietto prenotato online, devi farlo soltanto presso LA BIGLIETTERIA posta in loc. La 
Sterza presso il ristorante “da Pasquino”. Sia per il giorno 12 che per il giorno 13 Luglio NON CI SONO 
ALTRI PUNTI VENDITA O DI RITIRO (SULLA CARTINA P LA STERZA) 
 
Ricorda che l'evento si svolge completamente in aperta campagna dove non sono presenti strutture stabili e 
pertanto è possibile che, anche in relazione alle condizioni atmosferiche, possano esserci variazioni di 
organizzazione, che ti verranno indicate direttamente sul luogo. 
Ti consigliamo inoltre di recarti allo spettacolo, con vestiti e scarpe comode per poterti muovere con 
sicurezza e di prestare la massima attenzione alle indicazioni sui luoghi ed orari sopra descritti. 
 

- IMPORTANTE RICORDARE CHE L’ACCESSO AI PARCHEGGI E LA FRUIZIONE DEI BUS 
NAVETTA E’ CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE A COLORO I QUALI SONO MUNITI DI 
BIGLIETTO/TICKETS.  

- PER IL RITIRO O L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI FERMARSI ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA 
BIGLIETTERIA A “LA STERZA” DA PASQUINO 

 


