
Indicazioni stradali particolareggiate per raggiungere villa del Pino dalla A1 
(autostrada Milano-Napoli) 

Venendo dal Nord, prendere l’autostrada per Napoli A1 ed uscire al casello di Napoli senza 
quindi prendere la diramazione per Salerno prima di detto casello. Proseguire sempre 
dritto evitando la città e prendere la A3 Napoli-Pompei-Salerno. Venendo dal Sud 
prendere egualmente la predetta Napoli-Pompei–Salerno in senso inverso. In entrambi i 
casi occorre uscire a Castellammare di Stabia , subito dopo Pompei, e proseguire dritto per 
la strada sopraelevata che porta in costiera, evitando di passare per il centro di 
Castellammare e per il Centro di Vico Equense. 
Arrivati a Meta di Sorrento continuare in avanti e, prima di entrare a Piano di Sorrento, 
prendere la strada Meta-Amalfi sulla sinistra. Salire fino ad un incrocio di tre strade, una 
è quella da cui si arriva, una è quella in discesa verso Positano-Amalfi e una, sulla destra, 
quella che sale verso S. Agata dei due Golfi. Al predetto incrocio c’è sulla sinistra prima 
l’hotel Royal Hills e poi una trattoria (da Luisona), di fronte c’è una magazzino di vestiti di 
Positano , mentre sulla destra c’è l’ingresso al Parco Belvedere in via Nastro Azzurro n. 
9 (dove sta villa del Pino) ed ancora a destra la strada per S. Agata. entrando nel parco 
Belvedere , si arriva a Villa del Pino andando sempre dritti per poco più di un centinaio di 
metri, fino al termine della strada. 

L’arrivo dovrà essere preavvertito ai seguenti riferimenti del Commercial 
Manager Stefano Schiavo 

 

Telefoni: 

+39 3484740562 

+39 3404847062 

+39 3331309280 

+39 065125435 

+39 0815342096 

E-mail: 

stefanoschiavo@professioneimpresa.com 

sesto@multivacanze.com 

slave@professioneimpresa.com 

info@sorrentovilla.it 

 
 

Di seguito illustriamo fotograficamente il percorso descritto per arrivare a villa del Pino 

 
 



 

Bivio per Salerno – da non prendere prima 

del casello arrivo a Napoli – Dont’go on the 

right side toward Salerno 

 

Casello arrivo a Napoli – You are 

arriving to Naples tollgate 

 

 

Casello arrivo a Napoli  

 Naples tollgate 

 

 

After the Naples tollgate 

take the Napoli-Salerno A3 motorway 

(penisola Sorrentina) 

 

Casello ingresso Napoli Salerno A3 – 

 

Non uscire per Pompei . Don’t go  out 



Tollgate Napoli Salerno A3 highway towards  Pompei because the junction that 

you have to take  is the next  

Uscire a destra a Castellammare – Exit 

towards Castellammare on the right side 

  

 

Prendere a sinistra la sopraelevata per 

Sorrento evitando di passare per il 

centro di Castellammare – Take on the 

left the raising street towards Sorrento 

(don’t go to Castellammare center on 

the right) 

Sopraelevata per Sorrento – Raising street 

to Sorrento 

 

 

 

 

Gallerie per Sorrento – Tunnels  to 

Sorrento 



Prendere il tunnel per Seiano-Sorrento a 

sinistra. Take the tunnel  Seiano-Sorrento on 

the left, 

Panorama della piana di Sorrento -

Piana di Sorrento landscape 

 

Arrivo a Meta di Sorrento e proseguire 

dritti – When you arrive to Meta di Sorrento 

go right 

 

 

 

Superato un ponte , prendere a sinistra 

la strada statale 163 – Meta Amalfi 

invece di proseguire diritto per Piano 

di Sorrento – After passing a bridge, go 

on the left for Meta Amalfi street S.S. 

163 (don’t go to Piano di Sorrento 

center on the right) 

 



 

Seguire sempre la direzione Amalfi-

Positano – Amalfi-Positano is the right 

direction 

 

Passaggio per un punto di vendita 

frutta e verdura – You’ll see on the 

right a seller of tipical local products 

 

 

Arrivo all’hotel Royal Hills prima 

dell’incrocio Amalfi-Positano-S.Agata – 

Royal Hills hotel before Amalfi-Positano-

S.Agata crossing 

Arrivo all’incrocio Amalfi-Positano-

S.Agata – Amalfi-Positano-S.Agata 

crossing 

 

 



Ingresso parco Belvedere sulla destra – 

Belvedere Park entrance on the right 

 

Ingresso parco Belvedere – Belvedere 

Park entrance 

 

 

 

 

Sportello a combinazione sulla destra del 

cancello per chiavi d’ingresso a villa del 

Pino – Little safe where you can find keys 

of the villa 

 

Stradina parco Belvedere – Belvedere 

Park wide road 

 



 

All’incrocio proseguire a sinistra per villa 

del Pino – villa del Pino is on the left 

 

 

 

 

  

Ingresso villa del pino al termine della 

stradina – villa del pino entrance to the 

end of wide road 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


