Come arrivare a Villa Carolina

Come arrivare a Villa Carolina dal centro di Sorrento
In auto:
Dopo aver passato il ponte con l’insegna Sorrento prosegui diritto.
All’incrocio gira a sinistra e alla rotonda a destra immettendoti su Via degli

Country House

Aranci. Prosegui lungo tutta la via e all’incrocio gira a sinistra seguendo le
indicazioni “Massa Lubrense -Sant’Agata”.
Dopo circa un chilometro vi troverete ad un incrocio. Girate a sinistra lungo

Villa Carolina si trova a Priora, una frazione collinare di Sorrento distante 7
chilometri.
ATTENZIONE
Seguite le indicazioni riportate qui di seguito anziché quelle del navigatore:
questo perché i navigatori fanno prendere una strada stretta e tortuosa che è
meglio evitare.

Via Nastro Verde seguendo le indicazioni “Sant’Agata”.
Dopo circa 3 chilometri molti navigatori vi indicheranno di girare a sinistra
lungo Via Crocevia! Proseguite diritto per qualche metro e girate a sinistra
dove vedete il cartello “Priora”. Andate avanti lungo la strada fino ad arrivare
alla piazza del borgo con la chiesa sulla vostra sinistra. Andate sempre
diritto per circa un chilometro, superate un campo sportivo e continuate a
scendere lungo Via Priora per altri 500 metri, infine svoltata a sinistra lungo
Via Santa Maria del Toro. Siete arrivati!
ATTENZIONE! i navigatori segnalano di salire per la stradina di via Parisi,
non prendete questa strada come suggerisce il navigatore ma proseguite ed
entrate all'interno di Priora.

Con i mezzi pubblici:
Da Piazza Tasso parte l’autobus della Coopertativa Tasso che conduce a
Priora (ultima fermata). La fermata si trova all’inizio del Corso Italia, di fronte
al negozio di scarpe che fa angolo tra la piazza e la strada. Il biglietto costa
circa 1.20 euro e si può fare a bordo.
In alternativa c’è l’autobus Sita Sorrento - Sant’Agata (Via Nastro Verde) che
parte ogni 40 minuti circa dalla stazione di Sorrento. E’ necessario procurarsi il biglietto prima di salire a bordo presso il botteghino o l’edicola della
stazione.

Come arrivare a Sorrento
In auto
Da Nord
Prendete l’autostrada A2 Milano-Napoli (L’autostrda del Sole) , quindi
proseguite sulla A3 Napoli - Salerno fino all’uscita Castellammare di Stabia.
Da Est
Tramite l’autostrada A-16 Bari-Napoli, ci si immette sulla A/3 Napoli - Salerno,
proseguendo fino all’uscita Castellammare di Stabia
Da Sud
Tramite l’autostrada A/3 Reggio Calabria - Salerno, in direzione Napoli fino
all’uscita Castellammare di Stabia. In tutti i casi dopo l’uscita di Castellammare di Stabia bisogna proseguire sempre diritto lungo la S.S. 145. Dopo aver
passato i paesi di Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento, seguite le indicazioni
per arrivare a Villa Carolina.
Con i mezzi pubblici
Come arrivare a Sorrento dall’aeroporto di Capodichino
• Autobus
Dal terminal di Capodichino c’è l’autobus Curreri che porta direttamente a
Sorrento.
Gli orari sono consultabili sul sito:
http://www.curreriviaggi.it/
In estate le corse sono abbastanza frequenti, Il biglietto si fa direttamente a
bordo e costa circa 10 euro.
• Circumvesuviana
Se arrivate in un momento in cui c’è da aspettare più di un’ora per l’autobus
della Curreri, potete prendere in considerazione la Circumvesuviana, la locale
linea di treni che collega Napoli con Sorrento.
Per arrivare alla stazione dall’aeroporto bisogna prendere l’Alibus che parte
da Capochino. Il biglietto costa 4 euro e si può comprare a bordo. Scendete a

Piazza Garibaldi (prima fermata). Raggiungete la stazione e scendete al
piano inferiore seguendo le indicazioni “Circumvesuviana”.
Oppure potete prendere in considerazione l’idea di prendere l’aliscafo dal
Molo Beverello.
Come arrivare a Sorrento dalla stazione di Piazza Garibaldi.
Piazza Garibaldi è la stazione centrale di Napoli, dove arrivano e partono
anche i treni dell’alta velocità. Al piano inferiore si trova la stazione Circumvesuviana da dove partono i treni della linea Napoli - Sorrento.
Il biglietto per Sorrento costa 3.60 euro, i treni partono ogni 20 minuti circa e il
tragitto dura un’ora. In genere i treni partono in genere dal binario 3. Fate
attenzione! Il binario non è destinato esclusivamente al transito dei treni per
Sorrento, fate sempre attenzione al treno su cui salite per evitare di trovarvi a
Sarno o a Poggiomarino!
Tenete presente che i treni della Circumvesuviana possono essere molto
affollatti e non c’è sbaglio per i bagagli. Se amate viaggiare comodi, vi
suggeriamo di prenotare un transfer privato.
Come arrivare a Sorrento dal porto di Napoli
Un modo comodo e piacevole per arrivare a Sorrento è prendere l’aliscafo
che parte dal Molo Beverello e che in 40 minuti raggiunge il porto di Sorrento.
Il molo Beverello si trova a Piazza Municipio: si raggiunge dall’aeroporto con
l’Alibus (seconda fermata, Piazza Municipio/Molo Beverello)
Le corse non sono molto frequenti, vi consigliamo di consultare qui gli orari
http://www.alilauro.it
Tenete presente che gli aliscafi vengono soppressi in caso di mare mosso,
quindi in condizione di vento forte vi conviene accertarvi prima della regolarità
delle corse chiamando gli uffici della compagnia di navigazione (+39 081
4972252). Al porto di Sorrento potete fermarvi per un caffè al Bar Ruccio,
gestito dalla stessa famiglia che gestisca Villa Carolina. Lì vi daranno anche
tutte le indicazioni per arrivare in hotel.
info@villacarolinasorrento.com
tel. +39 081 18860380 / +39 333 4853701
Via Santa Maria del Toro, 1
80067 Sorrento (Napoli) Italy

