Da Martina Franca: prendi
la provinciale per Cisternino.
Circa un km. prima di arrivare
a Cisternino (sono esattamente
7,1 km. dall’inizio della
discesa
dove
comincia,
appunto, la provinciale), gira a
destra.
Come
punti
di
riferimento
vedrai,
sulla
sinistra,
l’entrata
con
parcheggio di un supermercato
mentre
a
destra
c’è
un'indicazione per la Masseria
Cantone.
 vai a:”Da questo punto in
poi le indicazioni sono uguali
per tutte le provenienze.”

Da Bari – Fasano: percorri la statale in direzione Brindisi ed esci per Cisternino-Ostuni (dopo aver
superato Fasano). Segui le indicazioni fino ad arrivare a Cisternino.
Poco prima di entrare nel centro abitato gira a sinistra alla rotonda prima del benzinaio dell'Agip che
vedrai sempre sulla sinistra (direzione Ceglie/Martina Franca)
Prosegui sempre dritto per tutta la circonvallazione in direzione Ceglie/Martina Franca. Alla fine
troverai una rotonda: prendi la 2° a destra per Locorotondo/Martina.
Prosegui fino al semaforo e qui ancora dritto per Martina. Dopo un lungo rettilineo, troverai un 2°
semaforo: continua sempre dritto.  vai a: “Dopo circa 1,1 km.”
Da Lecce – Brindisi: sali ad Ostuni (la 2° uscita quella per Villanova-Ostuni) e poi segui le indicazioni
per Cisternino.
Dopo aver superato la frazione di Casalini, in pochi minuti sarai a Cisternino. Prima di entrare nel
centro abitato, gira a sinistra per Ceglie/Martina Franca.
Percorri la circonvallazione fino alla rotonda. Qui prendi la 2° a destra per Locorotondo/Martina.
Prosegui fino al semaforo e qui ancora dritto per Martina. Dopo un lungo rettilineo, troverai un 2°
semaforo: continua sempre dritto.  vai a: “Dopo circa 1,1 km.”
Da Francavilla – Ceglie: da Ceglie prosegui per Cisternino.
Una volta arrivato a Cisternino, non girare a destra per entrare nel paese ma continua dritto per Martina.
Troverai un 1° semaforo e, dopo un lungo rettilineo, un 2° semaforo: continua sempre dritto.  vai a:
“Dopo circa 1,1 km.”
Da Locorotondo: appena arrivato nel centro abitato di Cisternino, al primo incrocio, gira a destra per
Martina Franca. La strada poi curva a sinistra e prosegue con un rettilineo. Percorsi circa 100 m. gira
alla prima a destra, in discesa (sempre per Martina).
In fondo alla discesa troverai un semaforo: prosegui tenendo la destra (provinciale Cisternino-Martina).
 vai a: “Dopo circa 1,1 km.”

Dopo circa 1,1 km. dal semaforo gira a sinistra (c'è un'indicazione per la Masseria Cantone).

***
Da questo punto in poi le indicazioni sono uguali per tutte le provenienze
In fondo, dopo 600 m. gira a destra.

Dopo 400 m. incontrerai un piccolo slargo:
qui gira a sinistra e poi, subito dopo, a destra in salita (anche qui c'è l'indicazione per la Masseria
Cantone).

Da qui prosegui per 1.100 m. (segui la strada e le varie curve facendo attenzione, questa volta, a NON
girare a sinistra quando troverai ancora le indicazioni per la Masseria Cantone!).
Dopo aver percorso questi 1.100 m. dallo slargo, appena dopo una breve salita e una curva a
destra, gira in una piccola stradina a destra dove c’è il segnale stradale di pericolo per strada sconnessa.

Prosegui fino in fondo, tenendo la destra, e parcheggia.
Le coordinate GPS sono: 17.24.14 N. - 40.43.14 O.
Se trovassi una qualsiasi difficoltà chiamami al 329 8128322

