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COME ARRIVARE A VILLA CAROLINA
Villa Carolina si trova a Priora, un piccolo e tranquillo borgo sulle colline di
Sorrento. Il centro di Sorrento si trova a 4 chilometri, percorribili anche a piedi
attraverso un sentiero panoramico.
Ti consigliamo comunque di arrivare in auto o di noleggiarne una sul posto per
avere la massima libertà di movimento, visto che i mezzi pubblici sono poco
frequenti. Anche noleggiare un motorino è un'ottima scelta.
Per i nostri clienti abbiamo il parcheggio gratuito.
SE ARRIVATE IN AEREO A NAPOLI CAPODICHINO
Dall’aeroporto di Napoli prendete l’autobus Curreri per Sorrento. Le corse sono piuttosto
frequenti e il biglietto costa 10 euro. www.curreriviaggi.it/autolinee.html

SE ARRIVATE IN TRENO A NAPOLI, STAZIONE CENTRALE
Dalla stazione di Napoli Piazza Garibaldi prendete il treno Circumvesuviana per Sorrento.
Le corse sono molto frequenti, ma spesso c'è molta folla. Se viaggiate con molti bagagli è meglio
optare per un transfer privato.
Orari Circumvesuviana:
https://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/ORARI%20NAPOLI%20SORRENTO_dal%207%
20gennaio%202021%20_2.pdf

La scelta più comoda è sempre un transfer privato dalla stazione o dall'aeroporto.
Ve lo consigliamo soprattutto se arrivate in tarda serata o viaggiate con molti babagli.
Prezzi indicativi:
Da 1 a 3 persone: 90 euro.
Da 4 a 6 persone: 130 euro.
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SE ARRIVATE IN AUTO
Prendete l'autostrada A3 Napoli - Salerno fino all'uscita Castellammare di Stabia e proseguite
seguendo le indicazioni "Sorrento”.
Dopo aver passato il ponte con l'insegna "Sorrento" proseguite diritto. All'incrocio girate a sinistra e
alla rotonda a destra immettendoti su Via degli 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 con il ristorante Verdemare e l’Hotel
Metropole sulla vostra sinistra. Girate a sinistra lungo Via Nastro Verde seguendo le indicazioni
"Sant'Agata".
Dopo circa 3 chilometri molti navigatori vi indicheranno di girare a sinistra lungo Via Crocevia!
Voi invece proseguite diritto per qualche metro e gira 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 svoltate a sinistra lungo Via Santa Maria del Toro. Siete
arrivati!
ATTENZIONE
Via Santa Maria del Toro è larga solo 2 metri e 10. Se arrivate con un'auto di grosse dimensioni
dovrete parcheggiarla lungo Via Priora e poi scendere a piedi sono meno di 100 metri).
Avvertiteci in anticipo e troveremo la migliore sistemazione per la vostra auto.
Per le auto di piccole e medie dimensioni abbiamo un piccolo parcheggio in villa con 3 posti.

