www.albergosanlorenzo.com
info@termesanlorenzo.it
info@albergosanlorenzo.com
Strada Statale 270, km 23,800
80076 – Forio (inizio di Lacco Ameno)
Tel +39 081 994263 - +39 081 994744
Come Raggiungere l'Isola d'Ischia e I collegamenti per Ischia di Massa.
I collegamenti con Ischia sono garantiti da diverse compagnie di Aliscafi e Navi Traghetto.
E’ possibile partire da Pozzuoli, Beverello o Porta Di Massa.
Pozzuoli è raggiungibile attraverso la Tangenziale di Napoli, uscita via Campana. Da questo porto partono solo i Traghetti Medmar,
Caremar
Beverello e Porta di Massa si trovano nel porto commerciale di Napoli.
Dal molo Beverello partono gli Aliscafi – Alilauro, Caremar e Snav. Da Porta di Massa partono i traghetti Caremar e Medmar.
“Ischia Porto” è, per l’appunto, il porto principale dell’Isola. Al
Altri
tri attracchi per navi ed aliscafi sono Casamicciola e Forio.
A Casamicciola attraccano aliscafi e traghetti, a Forio solo aliscafi. L’attracco più vicino al San Lorenzo è Casamicciola.

Ricordiamo ai residenti in Campania che esiste un dispositivo antitraffico che impedisce loro di sbarcare con auto e moto sull’isola.
Solitamente coincide con la settimana di Pasqua e si protrae fino al 30 settembre incluso. Conviene sempre controllare la data effettiva
sul sito del comune di Ischia.
(http://www.comuneischia.it/)
Mentre per verificare gli orari delle partenze vi segnaliamo i siti ufficiali delle compagnie di navigazione:
.

Shipping Companies: official web site
www.alilauro.it
www.caremar.it
www.snav.it
www.medmargroup.it

Indicazion Stradali

Questa Strada, più breve, passa per il centro di Lacco Ameno ( che però è più trafficato) quindi, sale sulla collina del San Lorenzo, lasciandosì sulla destra prima
la strada che porta al San Montano Resort, poi la strada che scende verso la Spiaggia di San Montano.
Dopo un paio di curve troverete l’incrocio do si trova Il San Lorenzo.

Se il centro pedonale è chiuso, conviene prendere subito la SS270 nell’incrocio (guardando il lungomare pedonale è sulla vostra sinistra in salita). Seguite la
strada mantenendo la destra quando vi troverete di fronte l’incrocio con la via provinciale lacco-forio, e arriverete davanti al San Lorenzo.

