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Acura della Gioventù Federalista Europea di Napoli 



Come Raggiungere i luoghi del dibattito? 

Sabato mattina 

 
Istituto di Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano - Via Monte di Dio, 14 

 

Dalla stazione di Napoli Garibaldi: prendere la metropolitana linea 1 e scendere a “Toledo” o “Municipio” 

di lì camminare pochi metri a piedi, in direzione Piazza del Plebiscito, e salire verso Monte di Dio. 

 
Dall’aereoporto: prendere l’Alibus in direzione Garibaldi per la stazione centrale - costo del biglietto 5,00€ inclusa 

la metropolitana - e di lì proseguire come sopra, oppure un taxi. 

 
Per chi viene in auto: cercare parcheggio in via Marina o nei pressi di Piazza Municipio per maggiore comodità. 

 

Sabato Pomeriggio 

 
Sede della Municipalità Vomero-Arenella - via Morghen, 84 

 

Dal centro storico/ istituto: prendere la funicolare centrale (da piazzetta augusteo) o di Montesanto e 

scendere all’ultima fermata. Proseguire per pochi metri a piedi verso la sede. 

 
Da tutte le altre direzioni: prendere la metropolitana linea 1 e scendere a “Vanvitelli” oppure Oppure 

prendere la funicolare di Chiaia a parco Margherita (piazza Amedeo), scendere a “Cimarosa”. Proseguire per 

pochi metri a piedi verso la sede. 

Domenica Mattina 

 
Associazione Culturale Project Ahead – Dialogue Place, Via Portacarrese a 

Montecalvario 69, Fondazione FOQUS quartieri spagnoli, 3° piano 
 

Dal Vomero: prendere la funicolare centrale in piazza fuga e scendere a “Corso Vittorio 

Emanuele” e proseguire a piedi per pochi metri. 

 
Dal centro storico o da Chiaia: prendere la funicolare centrale in piazzetta augusteo e 

scendere a “Corso Vittorio Emanuele” e proseguire a piedi per pochi metri. Oppure prendere la 

funicolare di Chiaia a parco Margherita (piazza Amedeo), scendere a “Corso Vittorio 

Emanuele” e attendere l’autobus C16 in direzione opposta a quella dell’uscita della funicolare. 

 
Dalla stazione di Napoli Garibaldi: prendere la metropolitana linea 1 e scendere a “Toledo” o “Municipio” 

di lì prendere la funicolare centrale in piazzetta Augusteo, scendere a “Corso Vittorio Emanuele” e proseguire a 

piedi per pochi metri. 

 
Dall’aereoporto: prendere l’Alibus in direzione Garibaldi per la stazione centrale - costo del biglietto 5,00€ inclusa 

la metropolitana - e di lì proseguire come sopra, oppure un taxi. 

 
Per chi viene in auto: cercare parcheggio in Corso Vittorio Emanuele o utilizzare i mezzi pubblici per maggiore 

comodità. 



Informazioni utili 
 

Info sui biglietti : http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1344&Itemid=320 
 

Per chi utilizza più di un mezzo è conveniente il biglietto integrato: andare a fondo pagina per maggiori info. 

 
Orari: Linea 1: http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=98 

Linea 2 (ferrovie dello stato ): https://www.napolike.it/turismo/metropolitana-linea-2-napoli/ 

Funicolari : Orario di esercizio: dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (talvolta il sabato fino alle 2.00) 

Frequenza corse: 10 minuti (la funicolare centrale effettua una corsa diretta ogni 30’, che non ferma a “Corso 

Vittorio Emanuele”) 

 
Numero taxi: 0815707070 o 0818888 

 
Farmacie di turno: https://www.farmaciediturno.org/comune.asp?cod=63049 

 

Dove Dormire? 

 
Per come è strutturato l’evento, è consigliato dormire al Vomero o al centro storico/Chiaia. Di seguito alcuni 

suggerimenti: 

 

Vomero: 

 

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-solimena.it.html 
 

https://www.booking.com/hotel/it/residence-confalone.it.html 

https://www.hotelcimarosa.it/ 

 

Chiaia (non distante dal centro storico): 

https://www.exehotels.it/exe-majestic.html 
 

oppure cercare un hotel in zona Municipio/Via Toledo/Dante. 

 
 

Ostello della Gioventù (vicino metro linea 1 Salvator Rosa): 

https://www.booking.com/hotel/it/hostel-naples-la-controra.it.html 



Dove Mangiare? 

 
I pasti sono liberi; di seguito alcuni suggerimenti, vicini ai luoghi del dibattito, si consiglia di prenotare in caso di 

gruppi numerosi (oppure si consiglia di utilizzare l’app TheFork: http://bit.ly/2lfhCry ): 

 

Pranzo di Sabato: 
Pizzeria 'Ntretella 

Pizza artigianale in un ambiente antico all'interno di un edificio di inizio '900 con dettagli originali. 

Indirizzo: Vico Maddalenella degli Spagnoli, 19, 80132 Napoli NA 

Telefono: 081 427970. 

 
Pizzeria Brandi 

Telefono: 081 416928 

 
Trattoria San Ferdinando 

Specialità napoletane in locale intimo con volte a botte, paioli di rame appesi al soffitto e credenze rétro. 

Indirizzo: Via Nardones, 117, 80132 Napoli NA 

Telefono: 081 421964. 

 
Trattoria Da Nennella 

Indirizzo: Vico Lungo Teatro Nuovo, 103/104/105, 80134 Napoli NA 

Telefono: 081 414338 

Cena di Sabato: 
Tandem Vomero (ragù napoletano): https://www.tandem.napoli.it/tandem-vomero/ 

 

Ristorante Pizzeria Gorizia 1916 

Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 29/31, 80127 Napoli NA 

Telefono: 081 578 2248 

 
Acunzo Pizzeria 

Indirizzo: Via Domenico Cimarosa, 60, 80127 Napoli NA 

Telefono: 081 578 5362 

 
Trattoria Vanvitelli 

Menù italiano a prezzo fisso e pizza in locale rustico con giardino tra soffitti a volta e pavimenti in cotto. 

indirizzo: Piazza Vanvitelli, 9, 80129 Napoli NA 

Telefono: 081 556 3015 


