
Come raggiungerci a Positano
In Auto dal nord: 
prendere l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno ed uscire a Castellammare di Stabia, seguire la SS145 
fino a Piano di Sorrento e poi le indicazioni per Positano-Amalfi (SS163). A Positano svoltare a sinistra 
al primo bivio, direzione Montepertuso e andare fino a Nocelle (il parcheggio alla fine della strada è 
a pochi passi dalla casa). Per arrivare al B&B dal parcheggio bisogna prendere le scale che scendono, 
sono circa 90 gradini, poi una passeggiata di circa 200 metri e salite i 10 scalini a sinistra e sarete da noi.
In Auto dal sud: 
prendere l’autostrada Salerno-Pompei-Napoli ed uscire a Castellammare di Stabia, seguire la SS145 
fino a Piano di Sorrento e poi le indicazioni per Positano-Amalfi (SS163). A Positano svoltare a sinistra 
al primo bivio, direzione Montepertuso, e andare fino a Nocelle (il parcheggio alla fine della strada è 
a pochi passi dalla casa). Per arrivare al B&B dal parcheggio bisogna prendere le scale che scendono, 
sono circa 90 gradini, poi una passeggiata di circa 200 metri e salite i 10 scalini a sinistra e sarete da noi.

Attenzione: Gli ospiti di Positano possono parcheggiare solo all’interno linee blu a pagamento, o 
gratuitamente lungo la strada che porta al parcheggio.
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Da Napoli con i Trasporti Pubblici: 
Dalla stazione ferroviaria di Napoli (pian terreno), prendere il treno locale “Circumvesuviana” 
per Sorrento. Da Sorrento, appena fuori dalla stazione, prendere l’autobus “SITA” per Positano e 
scendere alla fermata “Chiesa Nuova”. Lì, vicino al “BAR INTERNAZIONALE”, prendere l’autobus locale 
per “MONTEPERTUSO / NOCELLE”, scendere all’ultima fermata; Per arrivare da noi dal parcheggio 
prendete la scala in fondo dove c’è l’indicazione “Casa Cuccaro B&B”, circa 90 scalini in discesa, seguite 
la stradina per circa 200 metri e salite i 10 scalini a sinistra dove c’è l’entrata del nostro B&B.   

- L’Aereoporto più vicino è  
“NAPOLI CAPODICHINO”
- La stazione dei treni dove scendere è  
“NAPOLI CENTRALE” Piazza Garibaldi

 ROMA  Km 260
   NAPOLI  Km 60
   POMPEI  Km 33
   SORRENTO  Km 12
   AMALFI  Km 14
   RAVELLO  Km 20

BUS Positano-Montepertuso-Nocelle

Incrocio per Montepertuso-Nocelle
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