
Isola di Procida  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Procida Hall
   Via Roma 4

Il Procida Hall è un edificio polifunzionale molto famoso sull'isola.

La struttura ospita infatti un cinema multisala; un teatro che gestisce numerosi spettacoli ed eventi congressuali; una
scuola di ballo, canto e recitazione, ed infine una tra le migliori discoteche del posto.

Vedi più locali e discoteche a Procida.

B  Bar Graziella
   Marina Corricella, 14



Il Bar Graziella è un locale molto caratteristico situato nel centro della piccola frazione di Marina Corricella.

Il bar, ricavato all’interno di una vecchia grotta, è stato al centro di numerose riprese cinematografiche.

Da assaggiare i suoi deliziosi prodotti e le sue buonissime granite.

B  Spiaggia di Chiaia
   

La spiaggia di Chiaia, parte orientale dell’isola di Procida, è bagnata da un mare limpido ed ideale per la
balneazione.

L’arenile, di fine sabbia dorata, è dominato dall’alto dall’antico castello di Procida mentre terrazze panoramiche
ed antichi giardini privati si affacciano dalle pareti di tufo che fanno da contorno a questo luogo incantato.

C  Gm Bar
   Via Roma, 117

Il “Gm Bar”, con i suoi 60 anni di attività, è uno dei locali più famosi dell'isola di Procida.

Il bar offre gustosi dolci tradizionali ed un vasto assortimento di cocktail ed aperitivi di tutti i tipi.

Tutte le sere il bar propone musica di tendenza e qualità mentre il venerdì sera è costante l'appuntamento con la
musica dal vivo.

Scopri tutti i Bar e caffè di Procida.

C  Marina Grande
   

La frazione di Marina Grande rappresenta il principale porto del comune di Procida.

I turisti all’approdo saranno accolti dalla vista delle tipiche case color pastello, suggestivo esempio di architettura
locale.

A Marina Grande è possibile visitare il secentesco Palazzo Merlato, detto anche della “Catena” e la Chiesa della
Pietà.

Il porto è costantemente servito da linee di autobus pubblici oltre che da taxi e microtaxi.
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