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Dove è situato l’Happy Village?
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1 In Aereo 

 

L’aeroporto a noi più vicino è quello di Napoli-Capodichino http://www.aeroportodinapoli.it.  
 
La navetta “Alibus” è la linea di collegamento speciale e veloce tra l'Aeroporto ed il centro della 
città di Napoli, in particolare Stazione Centrale e Porto (Molo Beverello) . Un servizio che assicura 
collegamenti diretti, rapidi ed efficienti e che consente ai mezzi ANM di muoversi più velocemente 
sfruttando anche la viabilità portuale dedicata fino al Bolo beverello (piazza Municipio).  
 

 

2 In Treno 
 

 

 

 

 

Le stazioni ferroviarie, a noi più vicine e servite da treni ad alta-velocità, sono quelle di Napoli 
Centrale e Salerno Centrale.  
 
In alternativa all’alta velocità: treni regionali, inter-regionali, intercity o altro è possibile scegliere 
la fermata di “Pisciotta-Palinuro” oppure quella di “Centola-Palinuro Marina di Camerota” 
(direttrice ferroviaria tirrenica meridionale). 
 
 
È possibile contattare le seguenti agenzie di viaggio di Camerota che offrono servizio di transfer 

tramite bus/navetta o taxi (da e per le fermate dei treni) e chiedere direttamente informazioni 

sugli orari ed i costi: 

 Agenzia Infante Travel - Tel: (+39) 0974 1984230 - http://www.agenziainfanteviaggi.it/ 

 

 Calicchio Viaggi - Tel. (+39) 0974 379610 – (+39) 0974 935054 (24 ore) - 328.1558809  

http://www.calicchioviaggi.it/ 

 

 

 



Versione 2.0 del 25/02/2021 

 

3 In Automobile 
 

 

Provenendo sia da NORD che da SUD 

Il modo più comodo per raggiungerci in automobile è quello di:  

1) immettersi sull’autostrada A3 (Napoli-Salerno-Reggio Calabria) per poi uscire presso Padula-

Buonabitacolo. 

 

 

Uscita di Padula-Buonabitacolo 
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2) usciti dall’autostrada A3, mantenersi sulla sinistra e scegliere la direzione Buonabitacolo e poi 

Sapri 
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3) dopo un breve tratto rettilineo svoltare a destra seguendo la direzione Sapri 

 

Direzione Sapri 

Direzione Sapri 
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4) giunti alla rotonda, è necessario prendere la seconda uscita seguendo la direzione Sapri sulla 

Statale 517 variante 

 

 

5) dopo aver percorso quasi interamente la Statale 517 prendere l’uscita: Marina di Camerota – 

Palinuro immettendosi sulla Statale 18 variante 

Direzione Sapri 
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6) percorrere quindi la Statale 18 variante uscendo a Poderia 

 
 

Direzione Marina di Camerota 

Uscita di Poderia  
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7) alla rotonda prendere la seconda uscita con direzione: Marina di Camerota - Palinuro

 

8) proseguire sempre dritto con direzione: Marina di Camerota 

 

Direzione Marina di Camerota  

Marina di 

Camerota 
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9) alla rotonda prendere la seconda uscita con direzione: Marina di Camerota 

 

 

Marina di Camerota  

Direzione Marina di Camerota  
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10) quindi proseguire sempre dritto per circa 5km, l’entrata dell’Happy Village è 

sulla vs destra. 

 

 

4 Info Utili 
 

 
Happy Village: 
Località Arconte - 84059 Marina di Camerota (SA) 
Tel: (+39) 0974 932326 – Fax: (+39) 0974 1930162  
 

 
Per il navigatore GPS inserire: 
città: Marina di Camerota 
e nome strada: Via Pusigno (ATTENZIONE: percorrendo la SS562 è 
necessario però non svoltare a sinistra ed entrare in Via Pusigno ma 
bensì proseguire per pochi metri più avanti, l’Happy Village è ad 
appena 50mt. sulla destra).  
 
oppure tramite Coordinate GPS: 
Latitudine 40.00656993 
Longitudine 15.3550818  
 

Entrata dell’Happy Village  
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Buon Viaggio 

 

 

 

 

 

 


