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Roma

Il Grand Hotel Due Golfi si trova sull’estrema punta della
Penisola Sorrentina, a Sant’Agata sui Due Golfi, nella
frazione di Massa Lubrense.
Il mezzo più comodo per arrivare nel nostro hotel è
sicuramente l’auto che poi potrete lasciare
tranquillamente nel nostro parcheggio privato.
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Come arrivare a Sorrento con i mezzi pubblici
Da Napoli Aeroporto Capodichino

Da Napoli in aliscafo

Dal terminal di Capodichino c’è l’autobus
Curreri (6) che porta direttamente a Sorrento.
In estate le corse sono abbastanza frequenti,
Il biglietto si fa direttamente a bordo e
costa10 euro.

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.

Da Napoli Stazione Centrale

Bus Sita per Sant’Agata
oppure servizio navetta
del Grand Hotel Due Golfi

Al piano inferiore si trova la stazione
Circumvesuviana (7) 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. I treni della Circumvesuviana possono
essere molto affollatti e non c’è sbaglio per i
bagagli.

Il molo Beverello si trova a Piazza Municipio: si
raggiunge dall’aeroporto con l’Alibus (5)
(seconda fermata, Piazza Municipio/Molo
Beverello) e dalla stazione centrale con la
metropolitana (linea 1, fermata Piazza
Municipio).
Le corse non sono molto frequenti e vengono
soppresse in caso di mare mosso e vento forte.

Se amate viaggiare comodi, vi suggeriamo di prenotare un transfer privato.
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Raggiungere il Grand Hotel Due Golfi da Sorrento:
Una volta arrivati a Sorrento avete diverse possibilità per raggiungere il Grand Hotel Due Golfi:
• Autobus: l’autobus Sita parte ogni mezz’ora circa dalla stazione di Sorrento, dove arriverete sia
che prendiate la Circumvesuviana sia l’autobus Curreri dall’aeroporto di Napoli.
• Taxi: troverete i taxi alla stazione di Sorrento e al porto, il costo di una corsa per Sant’Agata può
superare facilmente i 50 euro.
• Shuttle bus: il nostro servizio navetta gratuito parte dal Piazza Antiche Mura a Sorrento.
Dalla stazione potete raggiungere Piazza Antiche Mura percorrendo Via degli Aranci o Corso Italia
(vedi mappa, circa 15 minuti a piedi).
Se invece arrivate al porto vi consigliamo di prendere l’ascensore che vi porterà fino alla Villa
Comunale e da lì salire per via Torquato Tasso e poi via Sersale (meno di 10 minuti).
Partenze shuttle alle ore: 9.00 / 10.30 / 12.30 / 17.00 / 19.00 / 21.30 / 23.30

Come arrivare in auto
Dalla A3 Napoli-Salerno uscite a Castellammare di Stabia
• Proseguite diritto lungo la SS 145. Dopo la serie di tornanti panoramici arriverete a Meta, il
primo paese della penisola sorrentina
• Superate il paese di Meta e dopo aver attraversato un ponte girate a sinistra
• La strada prosegue in salita fino ad una chiesa, qui allo stop girate a destra
• Andate sempre diritto fino ad arrivare a uno svincolo dove diritto davanti a voi comincia la SS
163 (la strada della Costiera Amalfitana) mentre girando a destra imboccherete via Nastro
Azzurro che porta diritto a Sant’Agata sui Due Golfi
• All’ingresso del paese troverete il nostro hotel

ATTENZIONE
Seguite le indicazioni e la mappa riportate qui di seguito anziché quelle del navigatore: questo
perché alcuni navigatori fanno prendere strade strette e tortuose che è meglio evitare.
Il percorso suggerito da Google Maps è invece corretto.

