COME RAGGIUNGERE LE STRUTTURE
ALBERGHIERE ARRIVANDO A NAPOLI

HOTEL ROYAL CONTINENTAL
Via Partenope, 38/44 Napoli
tel. 081 2452068
Con l'auto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sull'autostrada, seguire la direzione Napoli, prendere l'uscita Napoli/Porto.
Proseguire per via Marina
Costeggiando il porto di Napoli sulla sinistra proseguire per via Acton circa 3.5 km
Attraversare il Tunnel della Vittoria
Dopo il tunnel seguire il senso di marcia su via Morelli
Dopo 100 mt girare a sinistra su via Gaetani
per immettersi in Piazza Vittoria
Svoltare a sinistra per rimanere nella piazza e
girare a sinistra per imboccare via Arcoleo
Poco prima dell’ingresso del Tunnel della Vittoria
svoltare a destra in via Chiatamone
All’altezza del civico 54 svoltare a destra in via Dumas
Alla fine della strada girare a sinistra per entrare nel garage dell’hotel (via Partenope 37 zona pedonale)

Con il treno
Mezzi pubblici
• Dalla Stazione (Piazza Garibaldi) il bus151 ferma in Via Arcoleo, a 5 minuti a piedi dall'hotel

HOTEL MEDITERRANEO
Via Ponte di Tappia 25 - Napoli
081 7970001
Con l'auto
Sull'autostrada, seguire la direzione Napoli, prendere l'uscita Napoli/Porto.
Dopo percorrere via Marina e poi proseguendo in Via De Gasperi
Girare poi a destra su Via Giulio Cesare Cortese, superare Piazza Giovanni Bovio
Al semaforo, mantenere la destra in Via Cardinale Guglielmo Sanfelice
Al semaforo girare a sinistra in Via Medina e alla 3° traversa a destra in Via San Tommaso
d'Aquino
• Alla fine della strada, girare a sinistra in Via Ponte di Tappia.
•
•
•
•
•
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Con il treno
Mezzi pubblici
• Con la metro a piazza Garibaldi Linea 1 fermata Toledo uscendo a 50 mt c'è l'hotel
• Con l'autobus da piazza Garibaldi linea R2 fermata a via Medina a 100 mt c'è l'hotel
Taxi
•

Per raggiungere il Mediterraneo con il Taxi dalla stazione Centrale (da chiedere prima di
iniziare la corsa) tariffa fissa Euro 10

HOLIDAY INN
Via Aulisio – Centro Direzionale Isola E6 Napoli
Tel 081 2250111
Con l'auto
•
•
•
•

Dall'autostrada prendere indicazioni per la tangenziale Napoli
Prendere l'uscita N° 4 Corso Malta
Al pedaggio procedere sempre dritto, sotto il tunnel, per circa 2km
Alla fine del tunnel girare a sinistra. L'entrata dell'hotel è a 50mt sulla sinistra

Con il treno
•

A piedi dalla stazione ferroviaria centrale prendere Corso Novara e dopo 100 mt svoltare a
destra su Corso Meridionale. Seguite la strada fino a quando diventa Via Taddeo Da Sessa.
Dopo 100 mt svoltare a sinistra in Via Aulisio. L'hotel è 200mt sulla sinistra. L'hotel effettua
il servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti e con posti non prenotabili da/per la stazione
centrale.

HOTEL PALAZZO ESEDRA (EX Palazzo del CONI)
Piazzale Vincenzo Tecchio 50 - 80125 Napoli
(Ingresso Parcheggio: L.go Barsanti e Matteucci/V.le Marconi)
Tel 081 2421111
Con l'auto
opzione 1 (consigliata)
• Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli e prendere le indicazioni per la
Tangenziale in direzione Pozzuoli
• Continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita di “Fuorigrotta”;
• Dopo il casello svoltare subito a sinistra e imboccare il tunnel
• Proseguire dritto e al semaforo svoltare a destra per via Terracina
• dopo il cimitero e la stazione di servizio sulla vostra destra, arrivati al semaforo svoltare a
sinistra per viale Marconi
• Alla fine della strada trovere il Largo Bersanti e Matteucci dove è situato il parcheggio
dell'Albergo
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Opzione 2 (attenzione strada leggermente dissestata )
•

Dall'autostrada prendere indicazioni per la tangenziale Napoli in direzione Pozzuoli

•

Uscire ad Agnano Terme (uscita n. 11)

•
•

Dopo aver pagato il pedaggio, (alla rotonda)girare a sinistra e procedere dritto
Dopo il primo semaforo e dopo aver superato l'incrocio subito a sinistra, c'è una deviazione
con un ulteriore semaforo
Continuando su per la strada dove ci sono le terme di Agnano sulla sinistra all'incrocio
proseguire diritto giù come porta la strada
dopo poco arrivati all'incrocio successivo svoltare a sinistra per via Terracina
continuare diritto alla vostra sinistra vedrete l'ospedale San Paolo e più avanti la stazione di
servizio GPL continuando al semaforo (a volte spento a volte acceso) svoltare a destra per
via Marconi
Alla fine della strada trovere il Largo Bersanti e Matteucci dove è situato il parcheggio
dell'Albergo

•
•
•

•

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendi alla fermata di Campi Flegrei, avendo all spalle la stazione della Metro
attrraversa la piazza sul lato destro dopo un po si vedrà l'edificio della mostra d'Oltremare e
poi l'hotel Esedra

MONTESPINA PARK HOTEL
Via Prov. San Gennaro, 2 Napoli
Tel 081 7629687
Con l'auto (attenzione strada leggermente dissestata )
•
•
•
•

Dall'autostrada prendere indicazioni per la tangenziale Napoli in direzione Pozzuoli
Uscire ad Agnano Terme (uscita n. 11)
Dopo aver pagato il pedaggio, (alla rotonda)girare a sinistra e procedere dritto
Al secondo semaforo svoltare a sinistra, il Montespina Park Hotel è sulla vostra sinistra.

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendi alla fermata di Campi Flegrei. Da lì prendere l’autobus C6 oppure C2
oppure 152 sino al Montespina Park Hotel. La fermata è di fronte l’Hotel (Il biglietto valido
90 min. ed utilizzabile sia per la metropolita che per l’autobus)

Taxi
•

Per raggiungere il Montespina con taxi, dall’Aeroporto, dalla stazione Centrale oppure da
qualsiasi altra località di Napoli, contattare la Compagnia di taxi “Radio Taxi la Partenope”
tel. 0810101 e richiedere telefonicamente l’applicazione della tariffa in convenzione con il
Montespina Park Hotel.
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AMERICAN HOTEL (adiacente al Suites & Residence Hotel)
Via Antiniana, 15 Napoli
Tel 081 5706529
Con l'auto (attenzione strada leggermente dissestata )
•
•
•
•

Dall'autostrada prendere indicazioni per la tangenziale Napoli in direzione Pozzuoli
Uscire ad Agnano Terme (uscita n. 11)
Dopo aver pagato il pedaggio, (alla rotonda)girare a sinistra e procedere dritto
Al primo semaforo svoltare a destra, American Hotel è a 500 mt sulla vostra sinistra.

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendi alla fermata di Campi Flegrei. Da lì prendere l'autobus C6 che porta di
fronte all'albergo.

Taxi
•

Convenzione con la Compagnia di Taxi "Radio Taxi la Partenope" tel. 0810101
E' importante richiedere telefonicamente l’applicazione della tariffa in convenzione con
l'American Hotel.

SUITES & RESIDENCE HOTEL (adiacente all'American Hotel)
Via Antiniana, 19 Napoli
Tel 081 7620019
Con l'auto (attenzione strada leggermente dissestata )
•
•
•
•

Dall'autostrada prendere indicazioni per la tangenziale Napoli in direzione Pozzuoli
Uscire ad Agnano Terme (uscita n. 11)
Dopo aver pagato il pedaggio, (alla rotonda)girare a sinistra e procedere dritto
Al primo semaforo svoltare a destra, American Hotel è a 500 mt sulla vostra sinistra.

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendi alla fermata di Campi Flegrei. Da lì prendere l'autobus C6 che porta di
fronte all'albergo.

Taxi
•

Convenzione con la Compagnia di Taxi "Radio Taxi la Partenope" tel. 0810101.
È importante richiedere telefonicamente l’applicazione della tariffa in convenzione con
l'Hotel Suites & Residence Hotel
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HOTEL NUVÒ
Via Nuova Agnano, 5 (angolo Via Diocleziano) Napoli
Tel 081 19 566 566
Con l'auto
Opzione 1 (attenzione strada leggermente dissestata )
Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli e prendi per la Tangenziale
Continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita di “Agnano ” (numero 11)
Dopo il casello voltare a sinistra (alla rotonda), proseguire dritto per quattro semafori e
all'incrocio voltare a destra.
• Sempre diritto dopo il passaggio a livello sulla destra c'è l'hotel Nuvò
Opzione 2
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli e prendi per la Tangenziale
Continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita di “Fuorigrotta”;
Dopo il casello svoltare subito a sinistra e imboccare il tunnel
Proseguire sempre dritto dopo il primo semaforo c'è un secondo tunnel
dopo il tunnel al semaforo ( piazzale Tecchio) svoltare la seconda strada a destra, è via
Diocleziano
Proseguire dritto su via Diocleziano per circa 1,5 Km fino a raggiungere l’Hotel (l'hotel è
situato all'angolo tra via Diocleziano e Via Nuova Agnano) .

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Alla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi) prendi la Metro Linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendi alla fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”; svoltare due volte a sinistra su
Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel dopo aver percorso 700 metri

•

oppure sempre con la metro Linea 2 in direzione Pozzuoli scendi alla fermata
precedente Campi Flegrei, e prendi l'autobus C9 direzione Bagnoli la Pietra,

•

oppure a Campi Flegrei difronte all'uscita della Metro puoi prendere la Cumana alla
stazione Mostra, direzione Torregaveta. Scendi ad Agnano, vicino c'è l'hotel.

Taxi da piazza Garibaldi
•

Tariffa pre-determinata Euro 23,00 (stabilire prima di iniziare il viaggio)

HOTEL CRISTINA
Via Diocleziano, 109 Napoli
Tel 081 762 13 69
Con l'auto
Opzione 1
•
•
•
•
•
•

Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli e prendi per la Tangenziale
Continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita di “Fuorigrotta”;
Dopo il casello svoltare subito a sinistra e imboccare il tunnel
Proseguire sempre dritto dopo il primo semaforo c'è un secondo tunnel
dopo il tunnel al semaforo ( piazzale Tecchio) svoltare la seconda strada a destra, è via
Diocleziano
Proseguire dritto su via Diocleziano per circa 800 mt fino a raggiungere l’Hotel sulla sinistra
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Opzione 2 (attenzione strada leggermente dissestata )
•
•
•
•

Dalle principali autostrade seguire la direzione Napoli e prendi per la Tangenziale
Continuare sulla Tangenziale di Napoli e prendere l’uscita di “Agnano ” (numero 11)
Dopo il casello voltare a sinistra (alla rotonda), proseguire dritto per quattro semafori e
all'incrocio voltare a destra.
Proseguire diritto, dopo il passaggio a livello arrivati all'hotel Nuvò girare a sinistra per Via
Diocleziano dopo 800 mt sulla destra c'è l'hotel Cristina

Con il treno
Mezzi pubblici
•

Dalla Stazione Centrale di Napoli, prendere i treni della linea 2 della Metropolitana di Napoli
con direzione Pozzuoli e scendere alla fermata di “Cavalleggeri D’Aosta”; svoltare due volte
a sinistra su Via Diocleziano e raggiungere l’Hotel dopo aver percorso 100 metri.

Taxi da piazza Garibaldi
•

Tariffa pre-determinata Euro 23,00 (stabilire prima di iniziare il viaggio)
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