COME ARRIVARE AL CAMPO DI VOLO
GRUPPO AEROMODELLISTI ALTO TEVERE
Loc. Sterpeto
52031 Anghiari (AR)
Coordinate GPS da inserire su Goole Maps: 43°33’16.0”N

012°03’24.0”E

Per chi arriva da Arezzo (via Palazzo del Pero)
* Giunti in località Le Ville Monterchi (30 Km da Arezzo) seguite le indicazioni per Anghiari – Sansepolcro.
* 3 km dopo aver superato Le Ville Monterchi troverete, sulla sinistra, il bivio per Anghiari.
* Proseguite fino al paese che si trova in collina (arriverete nella parte alta di Anghiari).
* Arrivati ad Anghiari seguite le indicazioni per Sansepolcro.
* La strada proseguirà in discesa con alcuni tornanti per circa 1 km. In corrispondenza dell'ultimo tornante
troverete le indicazioni sulla sinistra per Caprese Michelangelo, Motina, etc….
* Proseguite in direzione Caprese Michelangelo per circa 600 mt.
* A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il cartello
con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
* Appena imboccata la strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento, tettoia,
etc…).
Per chi arriva da Arezzo (via Libbia)
* Salite lungo la statale Libbia fino ad Anghiari (arriverete nella parte alta di Anghiari).
* Arrivati ad Anghiari seguite le indicazioni per Sansepolcro. Troverete un semaforo in corrispondenza del
valico.
* La strada proseguirà in discesa con alcuni tornanti per circa 1 km. In corrispondenza dell'ultimo tornante
troverete le indicazioni sulla sinistra per Caprese Michelangelo, Motina, etc….
* Proseguite in direzione Caprese Michelangelo per circa 600 mt.
* A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il cartello
con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
* Appena imboccata la strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento, tettoia,
etc…).
Per chi arriva da Sansepolcro e/o E‐45
* Uscite dalla E‐45 allo svincolo di Sansepolcro.
* Proseguite in direzione Arezzo‐Anghiari (la cittadina di Anghiari dista circa 5 km dallo svincolo della E‐45).
* Giunti alle pendici della collina iniziate a salire seguendo i tornanti. Al primo tornante, proprio sulla curva,
troverete le indicazioni per Caprese Michelangelo, Motina, etc...svoltate a destra (senza proseguire la salita)
in direzione Caprese Michelangelo e andate avanti per circa 600 mt.
* A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il cartello
con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
* Appena imboccata la strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento, tettoia,
etc…).

