Come raggiungere il Romantica Resort
Arrivo in auto
Lasciandosi alle spalle il casello autostradale, bisogna proseguire seguendo le indicazioni per
Napoli e successivamente per il “Porto – imparco per le Isole”. In questo modo si accederà
direttamente a Porto di Massa, luogo di partenza dei traghetti, evitando di entrare nel
percorso cittadino. Nel caso invece vi troviate al centro di Napoli, si accederà con la propria
autovettura al Porto di Massa mediante il Varco Bausan. Altra possibilità d’imbarco è dal
Porto di Pozzuoli, località che si raggiunge dal casello autostradale seguendo le indicazioni per
la tangenziale, che si dovrà percorrere quasi interamente (ca. 30 minuti con traffico normale).
Le uscite di Via Campana o di Arco Felice portano entrambi in direzione di Pozzuoli. Seguire
quindi le indicazioni “Imbarchi per le isole” o “Porto di Pozzuoli”. Le biglietterie di Pozzuoli non
si trovano sulla banchina di partenza dei traghetti . L’indirizzo della biglietteria Caremar è in
via dell’Emporio nr. 4,zona sovrastente le corsie di imbarco, mentre quello della Medmar in Via
Roma,15 nella piazzola prima di raggiungere il porto. Da entrambi i porti ci si imbarca, con
l’auto al seguito, su un traghetto della compagnia Caremar o Medmar, che impiegano tra i
60 ed i 100 minuti per raggiungere l’isola d’Ischia. La differente durata dipende sia dal porto
di partenza (Pozzuoli o Napoli) che dall’eventuale scalo a Procida, l’altra isola del Golfo,
situata poco distante da Ischia. Il porto di Pozzuoli garantisce un numero maggiore di corse dei
traghetti. Dallo scorso anno la tratta Pozzuoli – ischia e ritorno viene servita anche da un paio
di traghetti della Gestur.
I porti di sbarco per i traghetti sull’isola sono 2: Ischia Porto (a 18 km dal nostro Hotel) e
Casamicciola Terme (a 14 km dal nostro Hotel).
Una volta sbarcati ad Ischia Porto o Casamicciola Terme, si possono seguire due percorsi per
raggiungerci, poiché l’isola ha una forma circolare. Per il percorso Ovest, basterà seguire le
indicazioni per la Strada Statale 270 in direzione di Lacco Ameno, Forio, Panza e infine
Sant’Angelo, dove si trova il nostro Hotel poco prima del villaggio; in gran parte si tratterà di
costeggiare il mare, godendo quindi di uno splendido panorama e attraversando strade ampie
ma ad alta percorrenza. Il percorso Est si inerpica invece verso la zona collinare in direzione
di Barano, Fontana, Serrara, Panza e quindi Sant’Angelo coprendo l’area più interna e
montuosa dell’isola. Anche in questo caso il panorama è incantevole, soprattutto a partire da
Barano d’Ischia, dove gli scorci a picco sul mare, anche grazie all’altitudine man mano
crescente, evocano suggestioni indimenticabili. Si discende poi verso il mare fino a raggiungere
il piccolo borgo di Succhivo, che precede il nostro Hotel di appena 500 m.
Arrivo in aereo
L’aeroporto a noi più vicino è quello di Napoli Capodichino, a ca. 10 km da Napoli, dove
giungono voli da tutta Europa. Dall’aeroporto parte ogni 30 minuti l’Alibus, che, al costo di €
4,00 a persona, conduce al Molo Beverello con un’unica fermata intermedia a Piazza
Garibaldi, dove sono ubicate la Stazione Centrale e la Stazione di Piazza Garibaldi
(tempo del tragitto ca. 30 minuti).
Una volta raggiunto il Molo Beverello di Napoli si può scegliere di imbarcarsi su un aliscafo
Caremar, Alilauro o Snav (traversata 50/70 minuti), oppure dal Porto di Massa (navetta
gratuita Molo Beverello – Porto di Massa) con un più tranquillo traghetto Caremar o
Medmar, durata del percorso tra i 75 e i 100 minuti.
Per un comodo viaggio “senza pensieri” si potrà contattare l’hotel che organizzerà il
trasferimento a cura della cooperativa Autoservizi Iacono, dall’aeroporto al Romantica per un
importo incluso di traghetto a partire da € 40 a persona per un minimo di 2 persone, oppure di
€ 75 per una persona.

Arrivo in treno
Napoli è molto ben collegata anche “su binario”, poiché esistono ben 4 stazioni ferroviarie,
distribuite unifromemente sul territorio cittadino e limitrofo: Piazza Garibaldi
(circumvesuviana e treni), Stazione Centrale (treni e Metrò), Mergellina (metrò e treni),
Campi Flegrei (cumana e treni). Tutte sono ubicate vicino ai porti di partenza o comunque
ottimamente collegate con questi. La maggior parte dei treni a lunga percorrenza arriva
comunque alla Stazione Centrale. In ogni caso è possibile prendere un taxi presso lo
stazionamento o la Metropolitana a pochi passi dall’uscita della stazione centrale, fino alla
fermata di Piazza Municipio . A questo punto bisognerà percorrere ca. 250 metri fino al Porto
del Molo Beverello. Da qui un aliscafo della compagnia Caremar, Alilauro o Snav (ca.
50/75 minuti), oppure dal Porto di Massa (navetta gratuita Molo Beverello – Porto di Massa)
con un traghetto Caremar o Medmar, ca. 75/100 minuti, vi condurrà in uno dei porti di
Ischia.
Possibilità di Transfer dalla stazione fino all’hotel con la cooperativa Iacono (Tariffa inclusa di
traghetto a partire da € 39 a persona per un minimo di 2 persone, oppure di € 48 per una
persona) per Informazioni contattare l’Hotel.

Una volta sbarcati ad Ischia senza vettura:
Una volta sbarcati con l’aliscafo o traghetto ad uno dei porti dell’isola d’Ischia ( Ischia porto distanza 18 Km dal Park Hotel & terme Romantica, Casamicciola -distanza 14 Km o Forio distanza 6 km, attracco solo per qualche aliscafo della linea Alilauro, ) raggiungere il Park
Hotel & Terme Romantica sarà agevole, grazie agli autobus di linea della EAV. La rete di
trasporti pubblici copre infatti tutto il territorio isolano. Ricordiamo che il nostro albergo è
ubicato in località Cava Grado, a 350 m da Sant’Angelo, pertanto si potrà tranquillamente
salire su tutti gli autobus con destinazione Cava Grado o Sant’Angelo (Linea 1, CD e CS).
Una volta giunti al capolinea potete telefonarci allo 081 999216 in modo da potervi prelevare
con un mezzo dell’hotel e condurvi nel luogo da voi scelto per le vostre vacanze! I biglietti sono
acquistabili presso le edicole, i bar, le tabaccherie e tutti i punti vendita che espongono
l’apposito
logo.
Di
seguito
forniamo
il
link
alla
pagina
del
sito
http://www.eavsrl.it/web/content/orari-autobus che riporta tutte le linee disponibili ed
i relativi orari. In alternativa, a tutti i porti di sbarco dell’isola sono costantemente disponibili
anche taxi e microtaxi, a completamento del servizio pubblico. Le tariffe comunali sono
approssimativamente le seguenti: da Ischia € 40, da Casamicciola € 30 e da Forio € 20.
Consigliamo di richiedere la tariffa al momento di salire sul mezzo.

Recapiti Traghetti/Aliscafi
Caremar(Traghetti da Napoli/Pozzuoli ed Aliscafi da Napoli)Tel.081 5262711–081 18966690 - www.caremar.it
Medmar (Traghetti da Napoli/Pozzuoli) Tel. 081 3334411 – www.medmargroup.it
Gestur (Traghetti da Pozzuoli) Tel. 0818531405 – www.minicrocieregestur.com
Alilauro (Aliscafi da Napoli) Tel. 081 4972222 – www.alilauro.it
Snav
(Aliscafi da Napoli) Tel: 081 4285555 - www.snav.it/destinazioni/ischia)
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