
Napoli  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castel dell’Ovo
   

Castel dell’Ovo è tra  più antichi castelli di Napoli e uno degli elementi più significativi
dell’intero panorama del Golfo.

Prende il suo nome dalla legenda secondo cui Virgilio, considerato anche un mago, nascose
nei sotterranei della costruzione un uovo la cui rottura avrebbe portato alla instabilità
dell’intera struttura e una serie di sciagure per la città di Napoli.

Come arrivare: dalla Stazione di Piazza Garibaldi è necessario prendere l’autobus R2 e
scendere a Piazza del Plebiscito per poi scendere e costeggiare il lungomare fino al castello.



B  Porto di Napoli
   

Tra i porti più antichi del Mediterraneo, il Porto di Napoli rappresenta da sempre uno dei
volani dell’economia campana.
 
Posto nel cuore della città, è facilmente raggiungibile da ogni parte di Napoli e con tutti 
mezzi del trasporto pubblico.

Il Porto di Napoli mette in comunicazione l’Oriente con l’Occidente, in quanto qui fanno
scalo le navi provenienti dal Nord Europa, dall’America, dall’Africa e dall’Asia.

Dati tecnici:
40°51’19” N - 14°15’36” E
Approdi: 75
Posti barca: 2.500
Fondali: fino a 15 m di profondità
Accessi: 2, larghi 250 e 300 m
Superficie totale specchio acqueo: mq. 2.660.000
Superficie totale a terra: mq. 1.426.000
Lunghezza totale delle banchine: ml. 11.145
Cantieri navali: 3 bacini in muratura, 4 bacini galleggianti

Distanze principali:
Bologna 585 km
Milano 775 km
Torino 870 km
Genova 710 km
Roma 230 km
Palermo 715 km
Bari 260 km

Sito web:
www.porto.napoli.it

Scopri gli altri Porti d'Italia
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C  Maschio Angioino
   

Così chiamato per distinguerlo dal Castello di Capuana e dal Castello dell'Ovo (che erano di
più antica costruzione) questo complesso fortificato è conosciuto in tutto il mondo con il nome
di Maschio Angioino , ed è situato in una strategica posizione su Piazza del Municipio , poco
distante dal Golfo Di Napoli e dalla centralissima Piazza del Plebiscito . Costruito tra il 1279
e il 1284, durante il regno degli Angioini, per secoli fu residenza reale ed è tornato all'antico
splendore a seguito del restauro avvenuto all'inizio del secolo scorso, e ospita oggi, tra l'altro,
gli uffici del comune partenopeo.



L'esterno del Maschio Angioino è estremamente imponente grazie alla presenza di maestose
mura ai cui quattro angoli si ergono la Torre di San Giorgio , la Torre di Mezzo e la Torre
di Guardia , tra le quali si trova lo splendido Arco di Trionfo di Alfonso d'Aragona .
All'interno del Maschio Angioino sono ospitate la splendida Sala dei Baroni , in cui si
svolgono le riunioni del Consiglio Comunale, la sede della Società Napoletana di Storia
Patria e il Museo Civico di Napoli .

D  Cimitero delle Fontanelle
   via Fontanelle

Il Cimitero delle Fontanelle è uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, dove l'unicità culturale
della città si manifesta nel modo più autentico. Si tratta di un antico ossario voluto dai greci e
utilizzato poi dai Cristiani dopo la conversione. Qui venivano sepolte le "anime pezzentelle",
ovvero i resti di coloro che non potevano permettersi una degna sepoltura. L'uso del cimitero
aumentò con la grande pestilenza del 1656 quando anche il culto delle ossa assunse enormi
proporzioni. 

Nel 1969 il Cardinale di Napoli ne decretò la chiusura per il carattere pagano del culto. I
napoletani usavano recarsi alle Fontanelle per lucidare e venerare un "teschio pezzentello",
pregando per ridurne la permanenza al Purgatorio e chiedendo in cambio delle grazie, in un
adorazione simile a quella per martiti e santi.

Oggi il Cimitero delle Fontanelle apre solo in occasioni particolari, come il "Maggio dei
Monumenti", e può essere visitato solo su prenotazione.

Il Rione Sanità, che ospita il cimitero, è raggiungibile percorrendo un tratto di strada a piedi
dopo essere arrivati alla stazione Materdei della Linea metropolitana 1.

E  Miami
   Via Caccavello, 1/B

Il Miami di Napoli è un bar-pub che effettua anche servizio di ristorazione: l’ambiente è molto raffinato,
l’arredamento molto curato e all’interno si trova anche un grande acquario con pesci tropicali.

Oltre a gustare ogni genere di cocktail si ascolta musica d’ambiente e lounge.

Come arrivare: con la funicolare centrale 2, fermata Piazza Fuga, con la metro 1, fermata Vanvitelli.

E  Castel Sant’Elmo
   Via Tito Angelini, 20

Castel Sant’Elmo a Napoli è una costruzione medievale che si trova sull’area collinare del
Vomero, dove nel X secolo c’era una chiesa in onore di Sant’Erasmo. Attualmente Castel
Sant’Elmo è la sede di un museo oltre a essere una splendida cornice per manifestazioni
culturali, come il Napoli Comicon in primavera.

Una prima costruzione di fortificazione venne fatta ampliare nel 1329 da Roberto d’Angiò;
l’architetto Tino di Camaino diede alla fortezza le sembianze di un vero palazzo per il



sovrano e la sua corte.

L’architettura militare attuale a pianta stellare risale al Cinquecento per volere di Don Pedro
de Toledo e di Carlo V. Nell’Ottocento, dopo il presidio dei Borboni, Castel Sant'Elmo
divenne prima carcere militare e poi entrò nel demanio militare. Negli anni Ottanta è passato
ai Beni artistici e storici di Napoli.

F  Orto Botanico
   via foria

L'Orto Botanico di Napoli è sito in via Foria (Napoli Centro) facilmente raggiungibile con
tutti i mezzi di trasporto pubblici (metro e autobus).

E' per importanza scientifica il 4 orto botanico al mondo! Perchè grazie alla particolare
ubicazione logistica (1km dal mare e alle pendici della collina dei camaldoli) e alla dedizione
di chi lo ha voluto fortemente si è riusciti a creare e conservare perfettamente diversi
microclimi.

Così, in un percorso che al massimo dura 90 minuti si passa dalla vegetazione primordiale
delle felci, alla zona desertica, la zona mediterranea, ad un albero originario dell'australia,
interessante anche le zone a tema (piante da frutta dove si può ammirare un innesto particolare
creato dagli studenti della facoltà di biologia ospitata all'interno del parco: le brache dei
lanzichenecchi un agrume a perfette e sincrone strisce gialle e arancioni), alle piante carnivore,
a serre spettacolari, e cosi via.

Indispensabile prenotare una visita giudata: normalmente è aperto dal lunedi al venerdi negli
orari di funzionamento dell'università, ma è anche possibile, contattando le varie
organizzazioni ad hoc, fruire di una visita giudata anche di sabato, molto suggestive anche le
rappresentazioni delle favole organizzate per i più piccoli.

Al primo posto per me c'è un ficus (purtroppo non ricordo il nome scientifico) la cui
particolarità è che più incontra ostacoli sul suo cammino e più le radici si molplicano e si
fortificano. Molti sembrano secolari e invece hanno solo 20 anni!! Un bell'esempio che
dovremmo seguire anche noi umani!

G  Castel Capuano
   

A ridosso di Porta Capuana - così denominata per la sua apertura alla strada diretta a Capua -
si trova il celebre Castel Capuano, secondo di età solo a Castel dell’Ovo.

Situato nella zona di via dei Tribunali, il Castello fa parte delle sedi civili del Tribunale
cittadino e venne costruito a partire dal dodicesimo secolo per volere di Guglielmo I, allora re
di Sicilia. Il Castello è, infatti, una costruzione normanna, prima residenza reale dei sovrani
del nord.

Risale al 1500, invece, la destinazione civile del Castello, che da residenza reale divenne, fino
a qualche anno, fa Palazzo di Giustizia cittadino. Per tali motivi il luogo ha subito diversi
restauri (il primo ad opera di Federico II) fino a raggiungere lo stato attuale intorno agli inizi
del ‘900, periodo nel quale sono state ritrovate tombe con vasi in terracotta e lapidi con
iscrizioni latine.  



H  Castello Aselmeyer
   

Lungo Corso Vittorio Emanuele a Napoli, il Castello Aselmeyer troneggia con la sua
imponenza dietro piazza Amedeo, sulla collina all’incrocio con il parco Margherita.

Conosciuto anche come Castello Grifeo dei principi di Partanna, il Castello Aselmeyer
rappresenta un bellissimo esempio di architettura neomedievale con elementi neogotici e
motivi elisabettiani e dei Tudor, tipici delle residenze borghesi inglesi. Il castello venne
realizzato nel 1902 su progetto dell’architetto Lamont Young e destinato ad abitazione privata;
nel 1904 venne acquistato dal banchiere Carlo Aselmeyer e da quel momento l’edificio venne
nominato appunto Castello Aselmeyer.

Le torri volumetriche e massicce si armonizzano con le finestre sovrastate da archi ogivali,
tipici del gotico inglese, donando alla costruzione un aspetto austero e imponente.
Attualmente il Castello Aselmeyer è una residenza privata.

H  Chez Moi
   Via Parco Margherita, 13

Il piccolo e accogliente Chez Moi è un dance club storico della città di Napoli.

Molto in voga negli anni ’80, ancora oggi il locale appassiona con la sua musica house e le altre serate con musica a
tema, molta della gioventù trendy napoletana.

Lo Chez Moi durante la settimana presta la sua sala agli eventi più disparati, dal cabaret al teatro al cinema agli
eventi privati.

I  Teatro San Carlo
   Via San Carlo, 98/F

Sorge a Napoli uno dei più antichi teatri lirici del mondo che vanta sei ordini di palco, più uno splendido palco
reale, disposti a ferro di cavallo.

Fu inaugurato nel 1737 per volere di Carlo di Borbone su progetto dell’architetto Giovanni Antonio Mediano.

Nel 1816 venne colpito da un rovinoso incendio che portò alla sua parziale ricostruzione un anno dopo.

La prestigiosa scuola di ballo del Teatro San Carlo è considerata la più antica insieme a quella della Scala.

Come arrivare: il teatro si trova vicino alla centralissima via Toledo e dietro a Piazza del Plebiscito

I  Galleria Umberto I
   



La Galleria Umberto I può essere considerata uno shopping center sui generis; trovandosi al
centro della città, ha rivestito grande importanza commerciale sin dalla sua fondazione. La
ricchezza di negozi e bar al suo interno la hanno resa col tempo dei punti dove è più facile e
divertente fare compere nella città partenopea.

L'edificio, la cui costruzione risale alla fine dell'Ottocento, si trova di fronte al Teatro San
Carlo, a due passi da Via Toledo e Piazza del Plebiscito: in pratica, nel centro di Napoli!
All'interno dell'edificio, realizzato interamente in vetro e acciaio, e organizzato con due
"strade" perpendicolari fra loro, ci sono negozi e bar, tutto quello che occorre per trascorrere
un rilassante pomeriggio di shopping.

Tra una vetrina e l'altra (si va dalle firme dell'Alta Moda al negozio di Zara e di altri brand
cheap&chic) ci si può fermare al bar e assaggiare la famosa sfogliatella, uno dei prodotti
tipici di Napoli, conosciuti ed esportati nel mondo. 

J  Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
   

La stazione zoologica Anton Dohrn si trova all’interno della villa comunale di Napoli, fu
ideata dallo studioso tedesco di cui porta il nome nella seconda metà del 1800, e
successivamente ampliata per adeguarne l’uso allo scopo di luogo di studio e di acquario.

Qui si è cercato di ricostruire nelle diverse vasche le condizioni di vita tipiche del Golfo di
Napoli e delle zone acquatiche limitrofe, con annessa fauna marina.

Il susseguirsi dei contenitori racchiude i differenti tipi di ambienti subacquei, ve ne sono di
diversi generi e dimensioni a seconda delle necessità e delle specie che vi sono state inserite.

Oltre che un acquario, la stazione zoologica serve anche come rifugio per le tartarughe ferite,
queste una volta guarite vengono reintrodotte nel loro ambiente naturale. Una visita alla
stazione zoologica è consigliata a tutti, ma è soprattutto apprezzata dai bambini che in un
ambiente tutt’altro che frenetico possono vivere una significativa esperienza.

L’acquario occupa il piano terra mentre nei piani superiori della costruzione si trova l’istituto
di biologia marina.

Per eventuali informazioni sugli orari e sulle attività dell’acquario contattare la biglietteria al
numero 081.5833263.

In auto:

Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita dal Casello di Caserta. Da qui proseguire  per Napoli e
uscire in Direzione Porto, sino a Piazza Vittoria. Dalla piazza prendere Via Riviera di Chiaia,
strada che costeggia la Villa Comunale di Napoli.

Dall’ autostrada Reggio Calabria - Salerno- Napoli, uscire a Napoli Porto.

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Villa Comunale, 1 (Napoli)

Tel: +39.081.58.33.222

Fax: +39.081.58.33.294



K  Fiera di Napoli
   P.le Tecchio 52

Il grande complesso fieristico della Fiera di Napoli – Mostra d’Oltremare, è composto da
nove padiglioni espositivi tutti dotati di impianti elettronici all’avanguardia.

Possiede oltre trenta sale congressi che ospitano eventi diversi e sono in grado di accogliere
fino a 2.000 persone.

Il teatro vanta più di 800 posti e l’arena all’aperto può ospitare fino a 6.000 posti; altri spazi
esterni sono il laghetto "Bagno di Fasilides", il Giardino dei Cedri e le 28 fontane.

L  Stadio San Paolo
   

Lo Stadio San Paolo è il più grande impianto polisportivo della città di Napoli.

La struttura è conosciuta principalmente perché ospita le partite casalinghe della squadra di
calcio SSC Napoli.

All’interno dello stadio sono presenti centri sportivi e di arti orientali, un campo da basket,
bar, ristoranti ed altri spazi polifunzionali.

Come arrivare
Con treni metropolitani:Servizio Metropolitano da Stazione Garibaldi a Campi Flegrei,
Servizio Metropolitano F.S. Linea 2: Fermata Campi Flegrei; Ferrovia Cumana scendere a 
Mostra; Metropolitana Linea 6: Fermata Mostra.
In autobus in occasione delle partite: Fuorigrotta - Piazza Vittoria - Piazza Garibaldi (con
stazionamento in Via Giulio Cesare); Fuorigrotta - Secondigliano (con stazionamento in
Piazzale Tecchio); Fuorigrotta - Vomero (con stazionamento in Piazzale Tecchio).

M  In Pizzeria
   

Napoli è piena di pizzerie, e non potrebbe essere altrimenti visto che la pizza è nata qui ed è
stata poi esportata in tutto il mondo. Tante pizzerie si incontrano semplicemente passeggiando
nel centro storico, tra via dei Tribunali e Spaccanapoli. Molte hanno anche un banco
esterno, dove spizzicare qualcosa, soprattutto gli ottimi fritti, semmai in attesa del proprio
tavolo.

Non lontano dal Rettifilo, poco prima di Via Duomo, c'è l'Antica Pizzeria da Michele, storico
locale napoletano aperto dal 1870. Secondo alcuni si mangia qui la migliore pizza di Napoli
(e quindi del mondo). Si trova nella zona di Forcella, in Via Cesare Sersale 1. 

Sempre nel centro storico, risalendo lungo via Duomo, c'è l'"Accademia della pizza", di Gino
Sorbillo. Anche in questo caso la data di fondazione testimonia una lunga storia, visto che la
pizzeria è attiva dal 1935. L'unica sede si trova in via dei Tribunali 32.

Anche Vesi è un nome storico della pizza napoletana, attivo dal 1921. Le tre sedi si trovano



tutte in centro, tra via dei Tribunali, San Biagio dei Librai e Piazza Bellini. 

N  Kiki Bar
   Vico Belledonne 26

Il Kiki Bar è uno dei locali più frequentati di Napoli; si trova proprio nella zona più in della città, quella di Riviera di
Chiaia. Il locale propone un'ottima scelta di cocktail ed è perfetto sia per bere un drink in compagnia sia per fare le
ore piccole.

Il Kiki Bar, infatti, presenta una selezione musicale ampia e diversificata, concentrata soprattutto sulla musica chill
out e di atmosfera. Non mancano tuttavia serate con musica live ed esibizioni dal vivo. Molto divertenti le serate con
feste a tema: tutto, dall'allestimento scenografico del locale alla musica e al cibo, è in sintonia con il tema scelto per
la notte del Kiki Bar.

Il locale è aperto ogni sera, tranne il lunedì, fino a tarda notte.

O  Freezer
   via Lauria, 6

Il Freezer è un dance-bar tra i più conosciuti e trendy di Napoli.

Il locale è situato presso il Centro direzionale di Napoli all’Isola G6 al primo piano, non lontano dal centro storico.

Atmosfera partenopea, buona cucina e la migliore musica house sono le caratteristiche principali del Freezer.

P  Cinema Argo
   4, Via Alessandro Poerio

The best, favoloso, unico!

Q  Marinella
   Via Riviera di Chiaia 287

Se c'è un nome che identifica un capo di abbigliamento, Marinella è il nome perfetto per le cravatte. Don Eugenio
Marinella fondò l'azienda che porta il suo nome nel 1914 e oggi a Napoli è ancora aperta la sede storica dove venne
aperto, quasi un secolo fa, il primo negozio Marinella.

Si trova a Riviera di Chiaia, lungo una delle principali arterie dello shopping napoletano, e rappresenta un simbolo
della città nel mondo. Basti pensare che si tratta di uno dei cinque showroom Marinella presenti nel mondo (gli altri
sono a Milano, Lugano, Londra e Tokyo) e rappresenta una tappa importante per chi vuole concedersi il lusso di un
pezzo unico. Dalle cravatte, il catalogo si è ampliato fino a comprendere prodotti di pelletteria e accessori per uomo e
donna.

Ma il negozio Marinella non è soltanto una tappa obbligata per gli amanti del lusso ma anche per chi vuole



immergersi nella storia recente di Napoli e farlo attraverso uno dei simboli della creatività e della grande
tradizione sartoriale partenopea.

R  Napolimania
   Via Toledo 312

Se state cercando un souvenir davvero originale da portare a casa con voi dopo aver visitato Napoli, ecco una buona
idea: cercate i prodotti Napolimania. Ci sono vari negozi in giro per la città e nei centri commerciali ma uno lo
troverete passeggiando in centro, lungo via Toledo.

Cos'è Napolimania? È un'azienda creata da un gruppo di napoletani,che ha "ideato un nuovo modo di rappresentare
rappresentare la città attraverso slogan, immagine simpatiche e reali". Sfruttando talvolta i luoghi comuni e giocando
molto con il dialetto partenopeo, Napolimania propone gadget simpatici che rappresentano un ricordo goliardico e
divertente della città.

Molto ampio l'assortimento di prodotti tra cui scegliere: si va dalle magliette personalizzate alle tazze,
dall'abbigliamento per neonati agli addobbi natalizi, con un occhio di riguardo al Napoli, per alcuni una vera
religione. Per avere un'idea, potete controllare sul sito internet www.napolimania.com (attiva anche la vendita
online).

S  Aeroporto di Capodichino
   

Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino
L’Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino è il maggiore scalo aereo della Campania e uno dei più
importanti del centro-sud.
Posto a circa 6 km. dal centro di Napoli, conta circa 5.500.000 di passeggeri all’anno.
In questo aeroporto fanno scalo le principali compagnie di linea e numerose di voli charter.

Raggiungere l’aeroporto in auto:
Per raggiungere l’aeroporto basta percorrere l’A1 (per chi arriva da nord) o la A3 (per chi proviene da sud) e seguire
le indicazioni per l’aeroporto.

Raggiungere l’aeroporto in taxi:
A Napoli - Capodichino sono in servizio alcune compagnie di taxi, che permettono di raggiungere le principali
destinazioni della città. Dall’aeroporto alla Stazione di Napoli centrale e viceversa, la tariffa è di circa 13 €.

Raggiungere l’aeroporto in treno:
Per arrivare facilmente in aeroporto dalla Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale è necessario utilizzare uno dei tanti
collegamenti con i bus, affidati ad alcune compagnie.

Raggiungere l’aeroporto in bus:
Dall’aeroporto ci sono numerosi bus che mettono in collegamento con i maggiori luoghi turistici della città.

Per maggiori informazioni: www.portal.gesac.it
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