In auto
Itinerario da Monaco
Distanza: 1250 km.
Il tempo di percorrenza è di circa 12 ore pause escluse.









Autostrada del Brennero‐Verona‐Modena‐Bologna‐Firenze‐Roma‐Napoli ‐ 20 km prima di
Napoli presso Caserta Sud mettersi sulla Salerno‐Reggio Calabria.
Passato Salerno restare in direzione Reggio Calabria.
All’uscita Battipaglia lasciare l'autostrada • sulla strada principale andare sempre in direzione
di Agropoli / Vallo della Lucania / Sapri fino all’uscita Omignano (Attenzione per chi usa il
navigatore, questo vi porta attraverso Perito che è un’uscita prima ed è sbagliato).
A sinistra in direzione Gioi, dopo il distributore di benzina e prima della Pasticceria Malibeo
girate a sinistra in direzione Gioi (da qui si tratta di una piccola strada comunale).
A Casino Lebano a destra in direzione Gioi ‐ Dopo circa 4 km al ponte girare a destra in
direzione Gioi (da qui la serpentina salire su per la collina, a circa 2 km). Attenzione, siamo a
destra proprio a metà strada sotto Gioi.
Vi siete persi? Basta chiamare: +39 339 424 7584

Un suggerimento: Partite sabato pomeriggio da Monaco di Baviera fino a Verona o un’uscita
successiva. Qui cenate con tutta tranquillità e pernottate. Domenica poi, dopo la prima colazione
ripartite per il tratto più lungo della strada, perché la domenica non ci sono camion sulla strada!

Percorso per i romantici
Distanza 1.150 km
Tempo di percorrenza: circa 15 ore pause escluse.


















Da Monaco al Tirolo (St. Johann) sulla A8 fino a Bernau / Prien.
Poi uscire in direzione Bernau‐Grassau‐Marquartstein‐Pettendorf.
A Pettendorf girare a destra (307) in direzione Schleching‐Kössen.
Lungo il Tiroler Ache direzione Bärenschlucht.
In Kössen girare a destra alla rotatoria in direzione St. Johann.
Alla successiva rotonda proseguire dritto e passarci sopra in direzione Schwendt‐Griesenau‐
St.Johann‐Kitzbühl.
Rimanere sulla strada (va senza raccordi nella Felbertauernstraße).
Passo di Felbertauern fino a Lienz.
In Lienz a destra della rotonda a Dobbiaco.
Proseguire sulla SS51 per Cortina d. Ampezzo. (un bel passo attraverso le Dolomiti!)
Proseguire sulla SS51 fino a Belluno.
Qui o prendere la strada statale per Vittorio Veneto Conegliano‐Treviso‐Mestre o in
alternativa da Belluno sulla A27 fino a Mestre (costo solo € 6,‐ risparmiando 1 ora)
Dopo Mestre sulla E55 per Chioggia‐Ravenna
Proseguire sulla SS16 per Rimini – Pesaro ‐ Ancona‐Civitanova‐S. Benedetto‐Pescara
Poi sulla 5SS verso Popoli‐ Sulmona.
Rimanere sulla strada, diventa la SS17 e va a Roccaraso‐Isernia‐Benevento‐Avelino‐Salerno.
Da Salerno: vedi le istruzioni sopra.

In aereo
In aereo fino a Napoli (NAP) e poi proseguire con una macchina
a noleggio a Salerno, uscita Battipaglia, poi vedi sopra.
‐ In alternativa, procedere con l’ALIbus: È arancione, si trova presso l'aeroporto a circa 100 metri
dall’uscita, a sinistra dopo i taxi e fa la spola dall'aeroporto alla stazione ferroviaria e il porto di Napoli
(quindi non ci si può sbagliare!). Alla stazione ("Stazione Napoli Centrale") scendere e proseguire in
reno per Reggio Calabria o di Paola o Sapri a Omignano o Vallo della Lucania. Da qui si può essere
prelevati in auto.

In treno
Prendere il treno notturno con cuccetta fino a Roma, da qui con un IC direzione Reggio Calabria.
Arrivare fino a Vallo della Lucania, da qui si può essere prelevati.
A chi non piacesse il treno notturno può prenotare alla stazione un treno veloce per Bologna. Poi
continuare da Bologna a Salerno con la Freccia Rossa.

