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COME RAGGIUNGERCI HOTEL IL CONVENTO 

IN AUTO DALL'AUTOSTRADA... 
Come sa, il nostro hotel è nel centro antico, dove le strade sono vicoletti. per questo motivo ti consigliamo di andare prima a 
parcheggiare al garage convenzionato e di venire poi in hotel a piedi (300 metri) 

 

L'indirizzo del parcheggio é: 
 - Super Garage Via Shelley, 11 prezzi a 
partire da € 23/24 ore 
- Parking Toledo Via Goethe, 7 
prezzi a partire da € 23/24 ore 

 
 

Quindi DALL’AUTOSTRADA Uscita Centro / Porto. Continuare su Via 
Reggia di Portici. 
Prendere Via Alessandro Volta, quindi Via Amerigo Vespucci poi Via Nuova Marina in 
direzione di Via Shelley
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IN AUTO DAL PORTO...



Percorso in Auto dal Porto (Calata di Massa al Parcheggio). 
 

 

A PIEDI da: 
1) Porto (Calata di Massa) all’Hotel 
2) Porto (Molo Beverello) all’Hotel 

3) Piazza Municipio all’Hotel 
 

Segui la mappa passando per Piazza del Municipio (la piazza con il castello Maschio Angioino) a noi. 



A PIEDI dal PARCHEGGIO all'HOTEL... 

 
Segui la mappa con il percorso da Via Shelley, passando per Via Toledo a noi. 
Sul lato sinistro di via Toledo c’è un grande palazzo: M u se o  G a l l e r i e  d ’ I t a l i a . Di fronte al museo c’è 

un vicolo: “Vico tre re a Toledo”. 

Entra in Vico tre re a Toledo e dopo 20 metri troverai l’insegna dell’Hotel il Convento. 

 
 
 



IN METROPOLITANA: Fermata Toledo 
 

Percorso a Piedi dalla stazione metropolitana di Toledo all'Hotel. Prendere l'uscita di sinistra della metro. 

Dopo 300 mt. sulla sinistra c'è il Museo Gallerie d’Italia. Di fronte il museo c'è un vicolo: Vico tre re 

a Toledo, percorretelo e dopo 20 mt. vedrete l'insegna dell'Hotel il Convento. 

 
 



INFORMAZIONI UTILI... 

DALL' AEROPORTO: 
 

- ALIBUS: è un bus che collega l'aeroporto con il centro città. Il costo del bus è di euro 5,00 per persona (è 
possibile acquistare il biglietto a bordo). La fermata è quella del Molo Beverello. Dal Molo Beverello 
all'hotel sono circa 10 minuti a piedi. 

 

- TAXI: prima di salire sul taxi, chieda che le sia applicata la tariffa comunale, che è una tariffa fissa di 25 
euro dall'aeroporto fino alla zona in cui ci troviamo. 

 

 

DALLA STAZIONE: 
 

- METRO LINEA 1 : direzione Piscinola, fermata Toledo. All' uscita sono circa 3 minuti a piedi dall' Hotel. 

 

- TAXI: prima di salire sul taxi, chieda che le sia applicata la tariffa comunale, ossia una tariffa fissa di 15 Euro 
dalla stazione fino alla zona in cui ci troviamo noi. 

 
 

A presto. 
Hotel Il Convento 
Via Speranzella, 137a 
Napoli, 80132 Italy 
www.hotelilconvento.it 
info@hotelilconvento.it 

TARIFFE COMUNALI TAXI SOSPESE FINO AL GIORNO 11 
GIUGNO 2023

http://www.hotelilconvento.it/
mailto:info@hotelilconvento.it

	IN AUTO DALL'AUTOSTRADA...
	IN AUTO DAL PORTO...
	A PIEDI dal PARCHEGGIO all'HOTEL...
	IN METROPOLITANA: Fermata Toledo
	Percorso a Piedi dalla stazione metropolitana di Toledo all'Hotel. Prendere l'uscita di sinistra della metro.

	DALL' AEROPORTO:
	DALLA STAZIONE:

