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Come Raggiungere l'Isola d'Ischia e la Villa Svizzera
I collegamenti per Ischia sono garantiti da diverse compagnie di Navi Traghetto ed Aliscafi. E' possibile partire da Pozzuoli, Napoli Molo Beverello o Calata Porta
di Massa.
Ricordiamo ai residenti in Campania che esiste un dispositivo antitraffico che impedisce loro di sbarcare con auto e moto sull’isola. Solitamente coincide con la
settimana di Pasqua e si protrae fino al 30 settembre incluso. Conviene sempre controllare la data effettiva sul sito del com
comune
une di Ischia
(http://www.comuneischia.it/)
Pozzuoli è raggiungibile attraverso la Tangenziale di Napoli, uscita via Campana. Da questo porto partono solo i Traghetti Medmar, Caremar
Car
diretti a Ischia
Porto o Casamicciola. La Traversata dura circa 1 ora. E' possibile imbarcare un autoveic
autoveicolo
olo o motoveicolo per i non residenti in Campania.
Il Molo Beverello e Calata Porta di Massa si trovano nel porto Commerciale di Napoli, i due attracchi sono vicini, ma non vicinissimi. Quindi meglio specificare
all'eventuale tassista qual è il molo preciso di partenza.
Dal Molo Beverello partono gli aliscafi Alilauro,
auro, Snav e Caremar. Da Calata Porta di Massa partono i Traghetti : Caremar e Medmar.
Medmar
Gli aliscafi impiegano circa 50-60
60 minuti per raggiungere l'isola.I traghetti circa 1 ora e 30 minuti.

I porti dell'Isola d'Ischia
Il porto principale si trova nel comune di Ischia Porto, la maggior parte degli aliscafi e traghetti attraccano in que
questo
to porto.I porti più vicini all'hotel sono quelli di
Casamicciola e Forio. Questi ultimi porti sono serviti da un numero ridotto di corse di aliscafi e traghetti.
Gli orari degli Aliscafi e dei Traghetti.

Gli orari di partenza subiscono variazioni stagionali ed altri ca
cambiamenti dovuti al meteo mare. Ti consigliamo controllare sempre il sito della compagnia di
navigazione prescelta per verificare la partenza regolare della "corsa".
Link delle Compagnie di Navigazione
www.alilauro.it
www.caremar.it
www.snav.it
www.medmargroup.it

