Come arri v are a Casa Buonocore

Roma

Napol i

Sorrento

Posi tano

Capri

Casa Buonocore si trova nel centro di Positano,
a cinque minuti dalla fermata degli
autobus Sita e dal porto, subito prima dell’inizio
dell’area pedonale.
Taxi e auto a noleggio invece vi possono fermare
direttamente sotto l’ingresso a differenza di molti
altri hotel nel centro di Positano.
Dalla strada fino all’ingresso dell’hotel è
necessario salire a piedi circa 70 gradini,
I bagagli possono essere affidati ai facchini.

Se arriva a Positano con l’autobus Sita
Scendete alla fermata denominata “La Sponda”
(potete chiedere all’autista) da qui proseguite
lungo la strada in discesa per circa 300 metri fino a
raggiungere l’hotel Savoia sulla vostra destra.
Noterete l’insegna di Casa Buonocore su delle
maioliche sulla vostra destra: salite la gradinata
che da qui parte e siete arrivati!

Se arrivate con l’auto

www.casabuonocore.com

info@casabuonocore.com

tel. +39 089 875085

Via Cristoforo Colombo, 77 - 84017 Positano (Salerno) Italy

È possibile arrivare con l'auto fin sotto i 70 gradini
che poi conducono alla villa e a pochissimi metri c'è
un garage con tariffa convenzionata.
Avvisateci quando vi trovate nei pressi dell’hotel!
Vi manderemo dei facchini che potranno occuparsi
del trasporto bagagli lungo la scalinata che separa
l’hotel dalla strada.
Come arrivare a Positano da Napoli o Roma
Arrivare a Positano dall’aeroporto di Napoli o da
quello di Roma può essere un tragitto molto lungo
e con diversi cambi. Il nostro consiglio è di
prenotare un transfer privato per poter arrivare a
Positano in tutto relax.
Abbiamo stretto una serie di convenzioni con
alcuni autisti privati per permettere ai nostri ospiti
di prenotare un transfer a prezzi convenienti:
Transfer da Roma a Positano:
120 euro circa (da 1 a 3 persone, bagagli
compresi)

La guest-house Casa Buonocore si trova al centro di Transefer da Napoli a Positano:
Positano, subito prima dell'inizio della zona pedonale. 500 euro circa (da 1 a 3 persone, bagagli
compresi)

Come arrivare da Roma

Per chi preferisce arrivare a Positano con i mezzi pubblici

Il viaggio da Roma in Costiera Amalfitana può essere molto lungo: calcolate un minimo di quattro ore
dall'arrivo del volo, se sarete fortunati con tutte le coincidenze.
Se il vostro aereo atterra nel pomeriggio, valutate l'opzione di passare una notte a Roma o a Napoli prima
di mettervi in viaggio verso la Costiera.

Roma Ciampino

da Roma
Roma Fiumicino

Bus (40 min.)

Bus + metro

Dall’aeroporto di Fiumicino o Ciampino prendete uno shuttle fino a Roma Termini
Treno (35 min.)

Roma Stazione Termini

Private
transfer

da Napoli

Metro (10 min.)

Roma Stazione Tiburtina

Da Roma Termini treno alta velocità (Freccia Rossa) fino a Napoli Piazza Garibaldi

Treno Circumvesuviana da Napoli Piazza Garibaldi fino a Sorrento

Bus
(5/6 ore)

Treno (TAV 70 min.)

Autobus Sita da Sorrento (di fronte alla fermata della Circumvesuviana) fino a Positano.
Napoli Capodichino
Napoli Capodichino

da Napol i

Napoli Stazione Centrale

Private
transfer

AliBus

Taxi

Bus

(30/40 min.)

(20/30 min.)

(90 min.)

AliBus

Taxi

Per chi arriva in auto
Se è la prima volta che venite in Costiera vi consigliamo di munirvi di navigatore satellitare e di impostare
come indirizzo di arrivo Viale Pasitea 1.

Taxi (o a piedi)

Napoli Molo Beverello

Napoli Varco Immacolatella

Dopo aver lasciato l’auto risalite a piedi la strada seguendo il senso di marcia delle auto. Dopo pochi metri
troverete Casa Buonocore sulla vostra sinistra.

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

Bus (2 ore)

Se arrivate all’aeroporto di Napoli Capodichino, per raggiungere la stazione di Napoli Piazza Garibaldi
dovrete prendere l’Alibus e scendere alla prima fermata.

Aliscafo (1 ora)

Se avete intenzione di noleggiare un auto
da Sorrento

Sorrento

Bus (30 min.)
S. Agata e Nerano

Private
transfer

Taxi

Bus

(20 min.)

(40/60 min.)

Positano

Costi era
A mal f i tana

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 Sal erno

courtesy of Positano.com

Attenzione: la strada è lunga e tortuosa, inoltre di notte non è illuminata. Se la vostra intenzione è di
noleggiare un auto all’aeroporto e poi raggiungere Positano vi suggeriamo di arrivare a Positano con un
transfer privato e poi di noleggiare l’auto a Positano.
Possiamo suggerivi diverse società di noleggio auto con consegna direttamente al garage accanto a Casa
Buonocore.

