Workshop
Le azioni di trasformazione digitale per integrare
sanità e sociale
8-9 Aprile 2019
Sorrento, Hotel Imperial Tramontano
Come raggiungere Sorrento (NA)
In auto:
Dall’autostrada A/3 Napoli - Salerno in direzione Napoli fino all’uscita Castellammare di Stabia.
Imboccata l’uscita per Castellammare di Stabia proseguire lungo la SS145 per circa Km 23,
percorrendo vari comuni che precedono Sorrento (Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e
Sant’Agnello).
Sorrento dista da Napoli circa 48 chilometri e la durata del viaggio è di circa 1 ora.
In treno:
Dalla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) delle Ferrovie dello Stato, dove arrivano treni
dalle principali città d’Italia, partono i treni locali della Circumvesuviana che effettuano servizio
giornaliero con cadenza di ogni 30 minuti circa per Sorrento. Gli orari sono consultabili al seguente
link http://www.vesuviana.it/web/. Il viaggio dura poco più di un’ora, inoltre da Napoli parte anche
un treno direttissimo (DD) per Sorrento, che effettua meno fermate intermedie.
Inoltre, dalla stazione della circumvesuviana c’è la possibilità di prendere un autobus per raggiungere
l’Hotel Tramontano
In aereo:
Dall’area “ARRIVI” dell’aeroporto Capodichino di Napoli, un servizio di autobus della ditta Curreri
effettua collegamenti giornalieri per la Penisola Sorrentina. (per consultare gli orari
http://www.bus.it/curreri/autolinee.htm)
Il viaggio dura poco più di un'ora.
Bus, taxi e navette (in particolare Alibus http://www.pithecusa.com/spostarsi/alibus.htm) effettuano
inoltre collegamenti dall’aeroporto alla stazione della Circumvesuviana di Napoli.
Dall’aeroporto si può inoltre usufruire del servizio di trasporto fornito da taxi e numerose altre
società sorrentine a un prezzo tra i 70 e i 100 Euro.
Come raggiungere l’Hotel Tramontano
L’Hotel Imperial Tramontano http://www.hoteltramontano.it si trova in Via Vittorio Veneto, 1 - 80067
- Sorrento [Na] - Italy Tel +39 081 878 25 88, e dista circa 1km dalla stazione circumvesuviana di
Sorrento e circa 500m dalla piazza principale di Sorrento piazza Torquato Tasso).
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