
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI CONCORSO 

ISTITUTO PENDOLA - Via T. Pendola 37 – Siena 
(PROVE ORALI) 

Per chi raggiunge Siena in auto, arrivando da nord, si esce dall'Autostrada del 
Sole a Firenze Impruneta, e poi si percorre il raccordo a 4 corsie per Siena-
Grosseto; arrivando da sud, si esce a Valdichiana e si percorre il raccordo a 4 
corsie per Siena. Dalla Strada di grande comunicazione Aurelia, si esce a 
Grosseto e si percorre la strada in parte a 4 corsie per Siena e Firenze. 

Dalla strada di grande comunicazione Firenze-Grosseto, quando si arriva nella 
tangenziale di Siena, prendere l'uscita Siena Sud e seguire le indicazioni per 
Porta Tufi. 

Parcheggi c/o l’Istituto Pendola  

È possibile parcheggiare tutto il giorno presso i seguenti parcheggi e poi 
raggiungere a piedi la sede di concorso distante circa 500 mt.: 

Parcheggio scambiatore gratuito allo sbocco della Strada dei Tufi da cui 
prendere l’autobus S54 fino alla fermata Sant’Agostino. 

Parcheggio a pagamento Il Campo 
Via Sant’Agata - Siena  https://www.sienaparcheggi.com/it/1024/Il-Campo.htm 
€ 2 per ogni ora 

Per chi raggiunge Siena in treno, immediatamente fuori dalla stazione di Siena, 
prendere l’autobus urbano n. 3, scendere a fermata Curtatone e poi proseguire 
a piedi attraversando il centro storico per circo 1 km fino all’Istituto Pendola, 
oppure raggiungere a piedi P.zza Indipendenza e prendere l’autobus “Pollicino” 
S54 e scendere a fermata Santa Lucia per poi proseguire a piedi per circa 100 mt 
fino all’Istituto Pendola. 

Per chi raggiunge Siena in autobus extraurbani fino a piazza Gramsci 
proseguire a piedi attraversando il centro storico per circo 1 km fino all’Istituto 
Pendola, oppure raggiungere a piedi P.zza Indipendenza e prendere l’autobus 
“Pollicino” S54 e scendere a fermata Santa Lucia per poi proseguire a piedi per 
circa 100 mt fino all’Istituto Pendola. 

L’Istituto Pendola si trova nel centro storico, all'interno delle mura. Il centro 
storico di Siena misura meno di 2 Km, nella sua maggiore estensione da Porta 
Camollia (lato Firenze) a Porta Romana (lato Roma), ed è attraversabile a piedi 
in circa 20 minuti. 

Le informazioni sugli orari del servizio di trasporto urbano sono consultabili sulla 
pagina web: www.tiemmespa.it   

https://www.sienaparcheggi.com/it/1024/Il-Campo.htm

