In treno (Ferrovie dello Stato)*
Da Napoli con “Trenitalia” gruppo Ferrovie dello Stato (FF.SS.) in circa 20 minuti
raggiungerete Pompei. Usciti dalla stazione di “Pompei” proseguite per via Sacra
verso il centro di Pompei, a 50 m. svoltate alla prima traversa a sinistra.
Gli orari possono essere consultati su www.trenitalia.com oppure contattate la
nostra reception.
In treno (Circumvesuviana)*
Da Napoli prendendo la linea per Poggiomarino-Scafati scendere a Pompei.
Proseguire diritto per 100 metri e arrivati davanti al Santuario proseguire per via
Sacra. Alla terza traversa svoltare a destra in vicolo S.Abbondio.
In treno (Circumvesuviana)
Da Sorrento prendendo la linea per Napoli, scendere a Pompei Scavi – Villa dei
Misteri. Seguire le indicazioni per il centro di Pompei, 15 minuti a piedi.
In aereo
Dall'aeroporto di Napoli prendere lo shuttle bus - ALIBUS - che vi condurrà fino alla
Stazione Centrale di Napoli e da lì prendere il treno come sopra riportato.
In auto
Arrivando dal Nord Italia prendere l'autostrada A3 e uscire a Pompei Ovest, svoltare
a sinistra percorrere 2 Km. Mantenendo la destra. All’altezza della stazione centrale
(FF.SS.) svoltare a sinistra (in via Sacra, la strada di fronte la stazione) e a 10 m.
ancora a sinistra in traversa S. Abbondio.
Arrivando dal Sud Italia uscire a Pompei Est e svoltare a sinistra proseguendo per 1
km . All’altezza della stazione centrale (FF.SS.) svoltare a destra in via Sacra (la strada
di fronte la stazione) e a 10 m. svoltare a sinistra in vicolo S. Abbondio.
Attenzione!!! Con Satellitare GPS inserire come destinazione Vicolo S. Abbondio n
12 perché si rischia erroneamente di arrivare in Via S. Abbondio ad 1 Km dall’Hotel.
In Taxi
Per chi desidera usufruire del servizio pick-up dall’aeroporto di Napoli, è possibile
prenotare il taxi convenzionato con l’albergo. Per informazioni sui costi contattare la
reception.

*Entrambi partono dalla stazione di Napoli.
*Si consiglia il primo poiché risulta più rapido e con fermata a 50 metri dal nostro Hotel.

