Come arrivare a Villa Campitiello

Note

Villa Campitiello
CONCA DEI MARINI

Villa Campitiello si trova a Conca dei Marini, al centro della Costiera
Amalfitana.
In auto:
Imboccate l’A3 Napoli-Salerno e uscite a Vietri sul Mare. A questo punto
seguite le indicazioni per imboccare la statale 163, la strada panoramica che
collega tutti i paesi della Costiera Amalfitana.
Dopo 25 chilometri (circa mezz’ora di guida) troverete il nostro hotel a picco
sul mare.
Potete tranquillamente parcheggiare l’auto nello spiazzo antistante l’ingresso
della villa.
Con i mezzi pubblici:
La villa è raggiungibile con gli autobus della Sita che partono dalla stazione
Circumvesuviana di Sorrento.
Autolinea: Amalfi-Positano-Sorrento
Fermata: Conca - Grotta dello Smeraldo (è di fronte all’hotel)
Se arrivi all’aeroporto di Napoli Capodichino o alla Stazione Centrale:

www.villacampitiello.com
info@villacampitiello.com

tel. +39 089 831610

Via Smeraldo, 35 84010
Conca dei Marini (Salerno) Italy

• Alibus da Napoli Capodichino fino a Napoli Piazza Garibaldi - Stazione
Centrale (il biglietto costa 3 euro, da pagare direttamente all’autista).
• A Piazza Garibaldi acquista un biglietto Unico Costiera e prendi la Circumvesuviana per Sorrento. Si può acquistare nelle edicole e alla biglietteria
della Circumvesuviana.

• La Stazione Circumvesuviana si trova al piano inferiore della stazione
centrale, i treni per Sorrento partono ogni mezz’ora circa e il tragitto dura
un’ora.
• Arrivato a Sorrento prendi l’autobus per Amalfi, lo troverai all’uscita della
stazione. Il biglietto è valido sia per il treno che per l’autobus.
• Scendi alla fermata “Conca - Grotta dello Smeraldo” (subito dopo Praiano): il percorso dura circa un’ora. La fermata dell’autobus è di fronte alla
nostra villa.

by www.positano.com

Come arrivare in Costiera Amalfitana
Collegamenti suggeriti

Altri collegamenti

Trasferimenti privati

Roma Ciampino

da Roma
Roma Fiumicino

Bus (40 min.)

Treno (35 min.)

Roma Stazione Termini

Private
transfer

Orari autobus
http://www.sitasudtrasporti.it
Orari Circumvesuviana
http://www.vesuviana.it
Transfer privati:
Possiamo organizzare per te un transfer privato dall’aeroporto di Roma o
Napoli o dalla stazione a prezzi convenzionati. Il modo migliore per cominciare la vacanza in tutto relax :)

Bus + metro

Metro (10 min.)

Roma Stazione Tiburtina

Bus
(5/6 ore)

Treno (TAV 70 min.)

da Napoli

Napoli Capodichino
Napoli Capodichino

Napoli Stazione Centrale

AliBus

Taxi

Bus

(30/40 min.)

(20/30 min.)

(90 min.)

AliBus

Taxi

Private
transfer

Taxi (o a piedi)

Napoli Molo Beverello

Napoli Varco Immacolatella

Taxi (o a piedi)
Vesuviana
(70 min.)

Bus (2 ore)

da Sorrento

Aliscafo (1 ora)

Sorrento

Bus (30 min.)
S. Agata e Nerano

Private
transfer

Taxi

Bus

(20 min.)

(40/60 min.)

Positano

Costiera
Amalfitana

Praiano e Conca de’Marini
Furore e Tramonti

Ravello
Maiori, Minori, Vietri, ecc...

Trasferimenti in auto dagli
aeroporti di Roma (4/5 ore)
o Napoli (90 min.)

Collegamenti con altre località del Golfo
Nei mesi estivi sono disponibili anche
collegamenti da Ischia, Procida, Capri
e altre località del golfo.

Taxi

Salerno
Trasferimenti in elicottero da
Roma, Napoli o altre città italiane

Bus (60/90 min.)

da Salerno

