Guida di Viaggio su Napoli
Bandiera di Napoli

Stemma di Napoli

Informazioni generali di utilità su Napoli
Abitanti: 958.046 (dato aggiornato al 2012)

Superficie: 117,27Kmq

Densità: 8.169,57 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 17 metri

Coordinate geografiche: 41.016667°, 28.966667°
Prefisso telefonico: 081

Codice postale: da 80121 a 80147

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Dalle 09.30 alle 19.30 dal Lunedì al Sabato

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.incampania.com/

Fuso orario: UTC +1

Come raggiungere Napoli
In auto:

In aereo:

Da Milano: 774 Km (tempo stimato 8 ore)
Da Firenze: 474 Km (tempo stimato 5 ore)
Da Roma: 226 Km (tempo stimato 2 ore e mezza)
Voli diretti da Bologna, Venezia, Genova, Roma,
Milano, Napoli, Torino

I 5 luoghi imperdibili di Napoli
1) Spaccanapoli

Spaccanapoli è una strada antichissima di Napoli, è uno dei tre decumani in cui i romani organizzarono la
città. Spaccanapoli va dai Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella. Qui oltre ai palazzi antichi e alle chiese
si trovano gli inconfondibili odori della cucina napoletana. Qui convivono napoletani, turisti e motorini, non
sempre pacificamente. Però è il luogo della città che meglio mostra l’anima di Napoli, senza trucchi e
finzioni. Fermatevi a visitare la Piazza e la chiesa del Gesù Nuovo, la Piazza di San Domenico Maggiore, la
Cappella Sansevero, San Gregorio Armeno e l’ospedale delle bambole.
Dove si trova: Spaccanapoli, Via San Biagio dei Librai – Via Giudecca Vecchia

2) Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito fa parte delle piazze che formano il cuore del centro di Napoli. Fu per secoli uno slargo
irregolare per feste popolari. Solo alla fine del XVIII secolo la piazza fu rimodellata, soprattutto con la
costruzione dell'emiciclo dorico, nel 1810, per volontà di Giocchino Murat. Al centro dell'emiciclo si trova la
chiesa S. Francesco di Paola, iniziata nel 1817.

3) Galleria Umberto I

La raffinata galleria in ferro e vetro, costruita seguendo le tendenze architettoniche dell'epoca (1887-1890),
costituisce un ambiente chiuso dove i cittadini possono ritrovarsi seduti ai tavoli dei caffé. Questa galleria è
stata progettata anche con l'intento di essere essa stessa un'opera monumentale, al pari delle altre
circostanti (Maschio Angioino, Real Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Basilica di San Francesco Di Paola).

4) Il Palazzo reale

Il Palazzo Reale fu costruito nel 1602 sul lato est di piazza del Plebiscito in onore del re di Spagna Filippo III.
Nel 1888, per volontà di Umberto I, nelle nicchie della facciata furono poste le statue dei sovrani più
rappresentativi delle dinastie che hanno regnato su Napoli. Al suo interno invece ci sono molte cose da
visitare tra le quali l'Appartamento Reale, la Cappella Reale, i giardini e il Teatrino di corte
Dove si trova: Piazza del Plebiscito
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 tranne il mercoledì.

5) Napoli Sotterranea
Il ventre di Napoli è stato usato per tantissimi anni come cava di tufo. Questo modo di sfruttare il
sottosuolo ha creato così anfratti, grotte e cunicoli sotterranei. Così si è formata una città sotterranea dove
la gente ha condotto un'altra vita, sfruttando il suo interno in moltissimi modi, anche come prezioso rifugio
durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Dove si trova: Piazza Trieste e Trento, Piazza S.
Gaetano
Orari di apertura: giovedì alle 21, il sabato alle 10, alle 12 e alle 18. Domenica festivi alle 10, alle 11, alle 12
e alle 18 (Trento e Trieste), dal lunedì al venerdì alle 12, alle 14, e alle 16, il giovedì anche alle 21:00. Sabato,
domenica e festivi, alle 10, alle 12, alle 14, alle 16 e alle 18. (S. Gaetano)

Altre possibili mete
1)

Castel Nuovo (o Maschio Angioino)
Il Castel Nuovo fu costruito nel 1279 per volontà di Carlo I d'Angiò per sostituire le vecchie
residenze reali, il castello dell'Ovo (troppo isolato sul mare e distante dalla città) e quello di
Capuana (troppo distante dalla costa). Attorno al Castel Nuovo si è formato poi ciò che oggi viene
considerato il centro della città, delineato dalle tre piazze del Municipio, Trieste e Trento e del
Plebiscito

2)

Reggia e Museo di Capodimonte
Il Museo nazionale di Capodimonte (o Gallerie nazionali di Capodimonte) è uno storico museo di
Napoli, sito all'interno dell'omonimo bosco, nella reggia di Capodimonte, una delle dimore storiche
della casa reale dei Borbone di Napoli. All'interno sono ospitate le Gallerie nazionali di
Capodimonte, la più importante e ricca dell'Italia meridionale, nonché una delle più importanti
d'Italia. Le gallerie custodiscono la straordinaria collezione Farnese, che Carlo di Borbone aveva
ereditato dalla madre Elisabetta, con opere dei più grandi maestri italiani dal rinascimento al
barocco. Botticelli, Pieter Bruegel il Vecchio, i Carracci, Correggio, El Greco, Francisco Goya,
Francesco Hayez, Lorenzo Lotto, Mantegna, Masaccio, Parmigianino, Raffaello, Guido Reni, Tiziano
sono solo alcuni degli artisti le cui opere sono conservate a Capodimonte!

3)

Cappella Sansevero e Cristo velato di Napoli
Il Cristo velato è una delle sculture italiane più misteriose e affascinanti. Pare che il velo di marmo
sul corpo del Cristo, sia un velo in tessuto trasformato in marmo grazie ad uno speciale liquido
inventato dal Principe di San Severo che aveva una grande passione per l’alchimia. Probabilmente il
sorprendete effetto è invece tutto frutto del grande talento di Giuseppe Sanmartino, lo scultore
che realizzò questa scultura. Oltre a quest’opera la Cappella contiene altri misteri. È stata infatti
rinvenuta una stanza segreta e alcune macabre opere.

Dove fare shopping
1)

Marinella
Marinella è un negozio di appena 20 metri quadrati eppure è uno dei marchi di cravatte più
conosciuti e stimati al mondo. Le cravatte sono prodotte in modo rigorosamente artigianale e
realizzate con tessuti di prima scelta. Queste cravatte sono state al collo di Francesco Cossiga,
Aristotele Onassis, Bill Clinton, Re Juan Carlos e del principe Alberto di Monaco!

2)

Borgo degli Orefici
Il Borgo Orefici è un luogo dove sopravvive l'antica e tradizionale lavorazione dei prodotti
dell'oreficeria, della gioielleria e dell'argenteria. Una piccola città nella città, ricca di vicoli e
piazzette, che pulsa nel centro di Napoli, tra il Corso Umberto e via Marina.

3)

Mercato di Antignano
Questo mercato si tiene in Piazza degli Artisti e non ha nulla da invidiare ai mercatini europei.
Scarpe, vestiti, accessori per la casa, e molto di più! Dalle 7 alle 13.30 tutti i giorni feriali.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Zara (2 stelle)
Indirizzo: Via Firenze 81, 80142 Napoli
Telefono: 081 287125
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotelzara.it

Il più romantico
Grand Hotel Parker’s (5 stelle)
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 135, 80121 Napoli
Telefono: 081 761 2474
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.grandhotelparkers.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Hotel Palazzo Alabardieri (4 stelle)
Indirizzo: Via Alabardieri 38, 80121 Napoli
Telefono: 081 415278
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.palazzoalabardieri.it/it

Il più lussuoso
Belle Arti Resort (5 stelle)
Indirizzo: Via Costantinopoli 27, 80138 Napoli
Telefono: 081 557 1062
Sito ufficiale dell'hotel: www.belleartiresort.com/

Per un incontro di lavoro
M Gallery Palazzo Caracciolo (4 stelle)
Indirizzo: Via Carbonara 112, 80139 Napoli
Telefono: 081 016 0111
Sito ufficiale dell'hotel: www.mgallery.com

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Antica Trattoria e Pizzeria Da Donato
Indirizzo: Via San Cosmo | fuori Porta Nolana 26/28, 80142 Napoli
Telefono: (081) 287828

Il più romantico
Palazzo Petrucci
Indirizzo: Piazza San Domenico Maggiore n.4, Napoli
Telefono: 081 5524068
Sito ufficiale del ristorante: http://palazzopetrucci.it

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Tandem
Indirizzo: Via G. Paladino 51, 80138 Napoli, Italia
Telefono: +39 340 407 4883

Il più lussuoso
Motus
Indirizzo: piazza Municipio 5/6, 80133 Napoli
Telefono: 081 552 0262
Sito ufficiale del ristorante: http://www.motusinweb.it

Per un incontro di lavoro
Tartufi che Passione
Indirizzo: Vico Satriano 8, 80121 Napoli
Telefono: 0812455057
Sito ufficiale del ristorante: http://www.tartufichepassione.it

Locali, discoteche e vita notturna

Bloomà-club
Nata da un ex monastero, conserva ancora l'immagine originale, ma trasformato in un ambiente glamour e
raffinato, ideale per eventi, spettacoli e feste private. La sua vita notturna, estremamente coinvolgente,
attira da tutta Italia deejay di fama internazionale, artisti, gruppi di musica live e Vip
Indirizzo: Vi a Castellammare, 152 Nola
Sito ufficiale: http://www.bloomaclub.it

Porto Palos
Il porto Palos è una struttura "storica" del panorama dell'intrattenimento vomerese e napoletano. Nasce
nel lontano 1977 come discoteca "fragile". Da allora, attraverso vari restyling si trasforma prima in "ku" e
poi in "vertego". La puntigliosa organizzazione, l'attenzione dedicata ai particolari, l'ottimo rapporto qualità
prezzo e la grande passione di chi lo gestisce, rappresentano i motivi del successo di questo locale che non
disdegna nemmeno l'organizzazione di eventi "pubblici" quali organizzazioni di serate a tema, veglioni ecc.
Indirizzo: Via Ligorio Pirro, 21
Telefono: 0815560502
Sito ufficiale: http://www.portopalos.it

Miami
Locale bellissimo in stile moderno e hi-tech con luci soffuse che generano un piacevolissimo effetto per i
clienti che lo frequentano. Non mancano le salette più appartate per chi è in dolce compagnia.
Indirizzo: Via Morghen, 68/c
Telefono: 0812298332
Sito ufficiale: www.miamibarroom.it

Come muoversi a Napoli
Dall’aeroporto al centro città
Taxi: Ci sono tariffe predeterminate per il percorso aeroporto-Napoli centro (16 euro aeroporto – stazione
centrale)
Mezzi pubblici: autobus ANM Alibus (www.anm.it) dall’aeroporto fino a Piazza Garibaldi, partenza ogni 20
minuti.

Nel centro di Napoli
Taxi: Il tariffario prevede una tariffa ordinaria a tassametro, nonché un sistema di tariffe predeterminate
relative a percorsi prestabiliti nel territorio comunale ed extracomunale. La tariffa ordinaria prevede un
importo base di partenza per i giorni feriali di € 3,50 ed un importo di partenza base per i giorni festivi e per
l'orario notturno di € 6,00. All'importo visualizzato dal tassametro vengono aggiunti gli eventuali
supplementi che sono chiaramente elencati nel tariffario. La tariffa minima prevista per i giorni feriali è di €
4,50.
Mezzi pubblici: A Napoli ci si può muovere con autobus, funicolari e metropolitana
(http://www.metro.na.it). Il biglietto orario per viaggiare su tutti i mezzi di Napoli costa 1,30, quello
giornaliero costa 3,70.
A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori Napoli è anche a piedi, mettetevi dunque delle scarpe da
ginnastica e preparatevi a lunghe camminate!

Dati storici sul clima e le ore di luce a Napoli
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