Come Raggiungerci
NOTA IMPORTANTE: Per problemi riguardanti il nuovo indirizzo della nostra struttura, non ancora disponibile sulle mappe(Google Maps
e Tele Atlas) vi consigliamo di impostare sul vostro navigatore satellitare le seguenti indicazioni:
Città: Agerola indirizzo: Piazza Generale Avitabile, giungerete a meno di un chilometro dall'agriturismo svoltate a destra e seguite la
cartellonistica.
In alternativa utilizzare le coordinate satellitari (lat. 40.62767026921496 long. 14.574158191680908). Per eventuali difficoltà con
l'itinerario vi preghiamo di contattarci al numero: 340 7394470 , un nostro operatore sarà in grado di darvi tutte le indicazioni necessarie
per raggiungere la nostra struttura.

In auto:
Da Nord: Autostrada del sole fino a Napoli.
Seguire poi la segnaletica A3 Salerno-Reggio Calabria. Immettersi su questa
autostrada ed uscire a Castellammare di Stabia. Proseguire in direzione
Gragnano, fino a raggiungere il bivio per la SS 366 per Agerola.

Inoltre da Salerno è possibile anche uscire al casello di Vietri sul Mare e
proseguire per la Costiera Amalfitana in direzione Maiori e poi Amalfi,
seguire poi le indicazioni per Agerola. L´itinerario su indicato, nonostante sia
molto panoramico, è da sconsigliare soprattutto nei periodi di alta stagione
per il forte traffico.

Seguire le indicazioni stradali per Agerola.

In Autobus: da Agerola numerosi sono i collegamenti diretti quotidiani

Dopo la galleria Palombelle a circa 700m (s.l.m.), si giunge ad Agerola e si
prosegue per la frazione San Lazzaro -piazza Generale Avitabile.

“autolinee SITA” per le principali città vicine: Napoli, Castellammare di
Stabia, Amalfi, Salerno.

Dalla piazza seguire le indicazioni per Agriturismo Mare&Monti. Distanza da
Napoli circa 50 Km.
Da Sud: direzione sud proseguire per A3 Salerno-Reggio Calabria fino al
casello Castellammare di Stabia.
Proseguire in direzione Gragnano, fino a raggiungere il bivio per la SS 366
per Agerola.

In treno: La stazione ferroviaria più vicina è quella di Castellammare di
Stabia a circa 15 km dal centro di Agerola.

In Aereo: L´aeroporto più vicino è quello di Napoli, Capodichino.

Seguire le indicazioni stradali per Agerola sino alla frazione San Lazzaropiazza Generale Avitabile.
N.B.: giunti ad Agerola un nostro responsabile vi potrà raggiungere per
Dalla piazza seguire le indicazioni per Agriturismo Mare&Monti.
condurvi all´agriturismo.
Distanza da Salerno circa 55 Km .

Agriturismo Mare e Monti
Via Santa Lucia 26 - 80051 - Agerola(NA)
email: info@mareemonti.biz
Tel.: 081. 802 52 26 (anche Fax) Cell.: 340 7394470 340 2677879

