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Transfers
Raggiungere Positano con i trasporti pubblici non è facile per i residenti e potrebbe rivelarsi  ancora 
più complicato per un turista data l’ assenza di collegamenti diretti dagli Aeroporti, 
Per garantire un arrivo in completo relax e privo di inconvenienti il Nostro Concierge è a Vostra 
disposizione per organizzare un trasferimento privato che, comodamente dal vostro luogo di 
partenza, vi condurrà fino a Positano.
Iniziate da subito la Vostra vacanza, i nostri Autisti  saranno lieti condurvi alla scoperta dei luoghi  
piu belli della nostra meravigliosa Costa fornendovi informazioni sui siti di maggiore interesse da 
visitare o sostando nei punti più panoramici da cui è possibile godere della vista mozzafiato del 
nostro bellissimo territorio.
Non esitate a contattare il nostro Concierge tramite il seguente link;
http://www.covodeisaraceni.it/location/transfer-services/

DA ROMA

In Auto
Raggiungere Napoli, percorrendo  l’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno; 
Seguire le indicazioni per E45 in direzione di Strada Statale 145/SS145
Da E45 prendere l’uscita Castellammare di Stabia
Quindi seguire le indicazioni per Sorrento – Positano – Amalfi.
Proseguire lungo SS145 e SS163 in direzione di Viale Pasitea a Positano
Tempo medio di percorrenza circa 4 ore.

Giunti all’inizio dell’area pedonale di Positano, in Piazza “Dei Mulini”, troverete il nostro parcheggio 
di riferimento, il Garage “Di Gennaro”.  Il parcheggio dispone sempre di posti riservati ai Nostri 
Ospiti ad un prezzo indicativo di Euro 25,00 al giorno da pagare direttamente al parcheggio, da li 
dovrete percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo. 
Per il trasporto bagagli,  rivolgendovi agli addetti del parcheggio, potrete avvalervi dell’apposito 
servizio facchinaggio a pagamento situato all’inizio dell’area pedonale; il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 

Con il Trasporto Pubblico
Dall’Aeroporto di Fiumicino
Prendete il “Leonardo Express”, il treno che vi condurrà fino alla Stazione di Roma Termini;

Da Aeroporto Ciampino
Potete prendere un autobus che vi condurrà a Roma Termini; 

Una volta arrivati a Roma Termini, potrete prendere un treno per Napoli Centrale.
Una volta arrivati alla Stazione Centrale di Napoli-Piazza Garibaldi, seguite le indicazioni per 
la “Circumvesuviana”  che vi condurrà a Sorrento in un’ora circa.

Dalla Stazione Roma Tiburtina
Potrete prendere uno degli autobus delle Autolinee “Marozzi” che collegano Roma con Sorrento. 

Una volta giunti a Sorrento, troverete in stazione l’autobus della “Sita” con direzione Positano-Amalfi 
che vi condurrà a Positano in un’ora circa.

Una volta giunti a Positano dovrete scendere alla fermata del bus chiamata “Sponda” (la seconda 
provenendo da Sorrento) e di lì percorrere circa 500 mt a piedi lungo Via “Cristoforo Colombo” per 
raggiungere la parte bassa del paese Piazza “Dei Mulini” dove inizia la zona pedonale.
Giunti all’inizio dell’area pedonale troverete il nostro parcheggio di riferimento, il Garage “Di 
Gennaro”  dove, se necessario, per il trasporto dei bagagli potrete avvalervi dell’apposito servizio 
facchinaggio a pagamento rivolgendovi agli addetti del parcheggio. Il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 
Da lì dovrete poi percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo.
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DA NAPOLI

In Auto
Percorrendo  l’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno; 
Seguire le indicazioni Strada Statale 145/SS145;
prendere l’uscita “Castellammare di Stabia”;
Quindi seguire le indicazioni per Sorrento – Positano – Amalfi.
Proseguire lungo SS145 e SS163 in direzione di Viale “Pasitea” a Positano
Tempo medio di percorrenza circa 2 ore.

Giunti all’inizio dell’area pedonale di Positano, in Piazza “Dei Mulini”, troverete il nostro parcheggio 
di riferimento, il Garage “Di Gennaro”.  Il parcheggio dispone sempre di posti riservati ai Nostri 
Ospiti ad un prezzo indicativo di Euro 25,00 al giorno da pagare direttamente al parcheggio, da lì 
dovrete percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo. 
Per il trasporto bagagli, rivolgendovi agli addetti del parcheggio, potrete avvalervi dell’apposito 
servizio facchinaggio a pagamento situato all’inizio dell’area pedonale; il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 
                                                                                                                                               

Con il Trasporto Pubblico
Via Terra

Treno “Circumvesuviana“ + Bus
Dall’Aeroporto di Napoli Capodichino il Bus delle autolinee “Alibus” (Uscita terminal 1, biglietto a 
bordo) vi condurrà in Stazione Centrale di Napoli “Piazza Garibaldi”.
Una volta arrivati alla Stazione Centrale di Napoli-Piazza Garibaldi, seguite le indicazioni per 
la “Circumvesuviana” che vi condurrà a Sorrento in un’ora circa.

Solo Bus
In aeroporto con le autolinee della compagnia “Curreri” (Uscita terminal 1, biglietto a bordo, 
direzione Sorrento) vi condurranno a Sorrento in un’ora circa. 
Una volta giunti a Sorrento, troverete in stazione l’autobus della “Sita” con direzione Positano-
Amalfi che vi condurrà a Positano in un’ora circa.
Una volta giunti a Positano dovrete scendere alla fermata del bus chiamata “Sponda” (la seconda 
provenendo da Sorrento) e di lì percorrere circa 500 mt a piedi lungo Via “Cristoforo Colombo” per 
raggiungere la parte bassa del paese Piazza “Dei Mulini” dove inizia la zona pedonale.
Giunti all’inizio dell’area pedonale troverete il nostro parcheggio di riferimento, il Garage “Di 
Gennaro”  dove, se necessario, per il trasporto dei bagagli potrete avvalervi dell’apposito servizio 
facchinaggio a pagamento rivolgendovi agli addetti del parcheggio. Il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 
Da lì dovrete poi percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo. 

Via Mare

Traghetti ed Aliscafi
In estate vi sono numerosi collegamenti via mare con aliscafi e traghetti che partono dal Molo 
Beverello di Napoli e attraccano a Sorrento da dove, tramite ulteriori collegamenti via mare,
è possibile raggiungere il molo principale di Positano esattamente dov’ è ubicato il nostro Albergo.    
Per raggiungere il Molo Beverello dall’ Aeroporto di Napoli Capodichino con le autolinee “Alibus”: 
scendere alla fermata “Piazza Municipio”.
Dalla Stazione centrale di Napoli Piazza Garibaldi invece  ci sono diversi mezzi pubblici che 
collegano al Molo Beverello (l’autobus 601 o R2) oppure gli stessi “Alibus” che effettuano fermata 
anche a Piazza Garibaldi prima di raggiungere il molo Beverello.

Con il Nostro Yacht Privato
Inizia la tua vacanza da subito a bordo del Nostro bellissimo Yacht prenotando il trasferimento 
diretto da Napoli Molo Beverello al molo principale di Positano esattamente dov’ è ubicato il nostro 
Albergo. Il Comandante vi condurrà alla scoperta dei luoghi più incantevoli e dei più suggestivi 
scenari naturali della costa della nostra Costa, durante il viaggio potrete inoltre approfittare per 
rilassarvi immergendovi nel blu profondo delle calette più inaccessibili e riservate per vivere un 
esperienza unica ed indimenticabile. 
Il Nostro Concierge è a Vostra disposizione per richiedere disponibilità e quotazioni:
http://www.covodeisaraceni.it/concierge/it/noleggio-barca/
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Via Regina Giovanna, 5 · 84017 Positano (Sa), Italy · Telefono +39 089 87 54 00 · Fax +39 089 87 58 78 · info@covodeisaraceni.it

DA SALERNO

In auto
Dalla Salerno Reggio-Calabria uscite a Vietri sul Mare e seguite  la costa ed attraversando Cetara, 
Minori, Atrani, Amalfi e Praiano, lungo una strada stretta e sinuosa fra le più suggestive del mondo, 
si arriva a Positano.

Giunti all’inizio dell’area pedonale di Positano, in Piazza “Dei Mulini”, troverete il nostro parcheggio 
di riferimento, il Garage “Di Gennaro”.  Il parcheggio dispone sempre di posti riservati ai Nostri 
Ospiti ad un prezzo indicativo di Euro 25,00 al giorno da pagare direttamente al parcheggio, da lì 
dovrete percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo. 
Per il trasporto bagagli, rivolgendovi agli addetti del parcheggio, potrete avvalervi dell’apposito 
servizio facchinaggio a pagamento situato all’inizio dell’area pedonale. Il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 

Con il Trasporto Pubblico
Via terra
Dalla Stazione centrale di Salerno troverete l’autobus della “Sita” che vi condurrà ad Amalfi in un’ 
ora e mezza circa.
Giunti ad Amalfi un altro Bus della Sita vi condurrà a Positano impiegando all’ incirca un’ altra ora. 
Una volta giunti a Positano dovrete scendere alla fermata del bus chiamata “Sponda” (la prima  
provenendo da Amalfi) e di lì percorrere circa 500 mt a piedi lungo Via “Cristoforo Colombo” per 
raggiungere la parte bassa del paese Piazza “Dei Mulini” dove inizia la zona pedonale.
Giunti all’inizio dell’area pedonale troverete il nostro parcheggio di riferimento, il Garage “Di 
Gennaro” dove,  se necessario, per il trasporto dei bagagli potrete avvalervi dell’apposito servizio 
facchinaggio a pagamento rivolgendovi agli addetti del parcheggio. Il costo è di 5,00 Euro per 
bagaglio dalle  07.00 alle 22.00 oppure di Euro 10,00 per bagaglio dalle 22.00 alle 07.00. 
Da lì dovrete poi percorrere circa 600 metri a piedi fino a Spiaggia Grande dove è ubicato l’albergo.

Via Mare

Traghetti ed Aliscafi
In estate vi sono numerosi collegamenti diretti via mare con aliscafi e traghetti che partono da 
Salerno ed attraccano direttamente al molo principale di Positano esattamente dov’è ubicato il 
nostro Albergo.

Con il Nostro Yacht Privato
Inizia la tua vacanza da subito a bordo del Nostro bellissimo Yacht prenotando il trasferimento 
diretto da Salerno Porto al molo principale di Positano esattamente dov’è ubicato il nostro Albergo.                             
Durante il viaggio, il Comandante vi condurrà alla scoperta dei luoghi più incantevoli e dei più 
suggestivi scenari naturali della costa della nostra Costa, potrete inoltre approfittare per rilassarvi 
immergendovi nel blu profondo delle calette più inaccessibili e riservate per vivere un’esperienza 
unica ed indimenticabile. 
Il Nostro Concierge è a Vostra disposizione per richiedere disponibilità e quotazioni:
http://www.covodeisaraceni.it/concierge/it/noleggio-barca/
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