Come raggiungere il Bed & Breakfast Fuocomuorto di Ercolano
In Auto
per chi viene con auto propria da Nord, da Sud, oppure da Napoli con auto
noleggiata in aeroporto, prendere l’autostrada A3 Napoli/ Salerno.
ci sono due possibilità:
a) uscire ad Ercolano , mantenendo la destra si arriva ad una piccola rotonda , si gira
a sinistra, ritornando sulla stessa strada , percorrendola in senso inverso , si passa
sotto al ponte dell’autostrada ,dopo 100 metri, grande rotonda , proseguire diritto ,
incrocio con strada provinciale , proseguire diritto , dopo 30 metri girare a destra ,
chiesetta di campagna e dopo 300 metri sulla sinistra viale di ingresso al bed.
b) uscita A3 a Torre del Greco , nella rotatoria dell’autostrada ci sono le insegne
turistiche di colore marrone con la scritta ”Parco Nazionale del Vesuvio”. seguire
sempre queste indicazioni e dopo circa 2 chilometri dall’uscita dell’autostrada , sulla
sinistra c’è un grande ristorante chiamato “Gianni al Vesuvio” , sullo stesso lato ed
adiacente c’è la strada contrada croce dei monti , che percorrendola in discesa, dopo
250 metri sulla destra trovate il bed. davanti al ristorante ci sono comunque le
insegne stradali del bed.
NB. se l’auto dispone di gps satellitare , inserire l’indirizzo esatto che è: “contrada
croce dei monti n. 22”, se si scrive “via croce dei monti” il gps satellitare vi porta in
tutt’altra direzione e non arriverete mai al b&b Fuocomuorto.
In Treno
Giunti alla stazione di Napoli piazza Garibaldi , prendere un treno locale che si
chiama “circumvesuviana”. scendere alla stazione di “Ercolano Scavi” , qui sulla
destra c’è una cooperativa di tassisti ”Vesuvio Express” che vi possono
accompagnare al bed&breakfast Fuocomuorto. oppure in alternativa , si può anche
scendere alla stazione di Torre del Greco e da qui vi raggiungiamo in auto per
condurvi al bed.
In Aereo
Giunti all’aeroporto di Napoli/Capodichino, noleggio auto e poi seguire le
indicazioni stradali come da punti 1 e 2.
Oppure con autobus pubblico dall’aeroporto vi conduce fino a Napoli Piazza
Garibaldi, da qui una volta entrati nella stazione delle ferrovie dello stato, prendere
il treno locale “circumvesuviana” e seguire le indicazioni come da punto 2 .

