Indicazioni stradali per raggiungere l´Antico Casale Ruoppo
Indirizzo:
Via PONTONE 10, Massalubrense, loc. Sant´Agata sui due Golfi (NA), 80061 – Italia
Tel. Whatsup: +393386204827
Latitudine : 40.602665 | Longitudine :14.384847

Attenzione:
il GPS manda le persone fuori strada, perché lungo il percorso ci sono stradine piccole non percorribili.
Leggere attentamente e seguire le seguenti →

Indicazioni stradali:
→ 1)Prendere la A3 →Uscita: CASTELLAMMARE DI STABIA.
→ 2)Proseguire per PENISOLA SORRENTINA fino a SORRENTO percorrendo la SS 145 e il CORSO ITALIA.
→ 3)Arrivati a SORRENTO, 1 km dopo essere passati sotto il ponte della Circumvesuviana, ad un incrocio
dove non è piú possibile proseguire diritti → GIRARE a SINISTRA e poi mantenere la DESTRA imboccando
VIA DEGLI ARANCI (strada parallela al Corso Italia).

↓

→ 4) Alla fine di VIA DEGLI ARANCI → GIRARE a SINISTRA su VIA CAPO
↓

→ 5) PROSEGUIRE per VIA CAPO fino alla diramazione per SANT`AGATA SUI DUE GOLFI/ COSTIER
AMALFITANA (SS 145/ VIA NASTRO VERDE)
↓

→ 6) Alla fine del NASTRO VERDE → GIRARE A DESTRA per SANT´AGATA SUI DUE GOLFI (Via NASTRO
AZZURRO).
↓

↓
→ 7) All´altezza del numero civico 31 di NASTRO AZZURRO → GIRARE A SINISTRA per VIA PONTONE
↓

→ 8) Proseguire per VIA PONTONE:
↓

→ 9) Dopo una cura a destra e una lieve curva a sinistra entrate attraverso il CANCELLO che avete di
fronte.
↓

→ 10) Proseguire dritto per 100 metri, mantenendo la destra imboccate una discesa, proseguite facendo
una CURVA A DESTRA, dopo 50 metri una CURVA A SINISTRA, dopo 30 metri una CURVA A DESTRA.
↓

→ 11) Proseguite diritti e vi trovate di fronte al cancello dell´Antico Casale Ruoppo.
↓

→ 12) Entrate e parcheggiate l´Auto lungo il viale, lasciando libero il passaggio per gli altri ospiti
↓

Ben arrivati e buon soggiorno!!!

