
Il Circolo Nautico Punta Imperatore di Forio D’Ischia, www.circolonauticopuntaimperatore.it, è ubicato di fronte al Porto di 
Forio D’Ischia, a Via Marina, 50-55, sede anche dell’Hotel Villa Carolina.

Indicazioni per passaggio marittimo con auto o furgoni con carrello al seguito
Durata del viaggio: ca. 60 minuti

Per il collegamento con navi traghetto per il passaggio marittimo con auto e furgoni con carrello al seguito, l'isola è collega-
ta con la terraferma da diverse società di navigazione con partenza dai porti di Pozzuoli e Napoli Porta di Massa ( Via Marina 

). Consigliamo la tratta Pozzuoli – Casamicciola; è la più breve ed economica. Per questo passaggio marittimo abbiamo 
richiesto convenzione tari�aria alla compagnia MEDMAR che assicura il servizio su questa tratta e siamo in attesa di ricevere 

riscontro. Per gli orari aggiornati prego consultare la seguente pagina web https://www.medmargroup.it/

Indicazioni per passaggio marittimo, per soli passeggeri, senza auto al seguito 
Durata del viaggio: ca. 60 minuti ( corsa diretta ), ca. 70 minuti ( via Ischia Porto )  

      
Il comune di Forio è collegato direttamente con la terra ferma dalla Alilauro S.p.A. che e�ettua collegamenti con Aliscafo 

dallo scalo di Napoli Molo Beverello ( Piazza Municipio ). Abbiamo richiesto una convenzione tari�aria all’armatore e siamo 
in attesa di ricevere riscontro. Per gli orari aggiornati prego consultare la seguente pagina web http://www.alilauro.it/ora-

ri-e-tari�e
Ricordiamo a tutti i regatanti che al porto ed il Marina di Forio, sede della regata, fanno scalo solo gli alisca�.

 I traghetti invece raggiungono sia il porto di Casamicciola ( 5 km da Forio ) che Ischia Porto, distante 10 km dal campo di 
regata.

Arrivo in auto �no al Porto di Napoli o Pozzuoli
Da Roma seguire la A1, da Bari la A16, da Salerno la A30

Conviene seguire le indicazioni per la Tangenziale e proseguire in direzione Pozzuoli, uscire a Via Campana (uscita n.12) e 
proseguire per il Porto di Pozzuoli (solo traghetti), distante dalla tangenziale circa 4 km.

In alternativa è possibile raggiungere il porto di Napoli Beverello (alisca�) o Napoli Porta di Massa (traghetti): non si deve 
imboccare la tangenziale, ma seguire le indicazioni per zona portuale e dopo l'uscita proseguire per il porto, distante circa 5 

km dalla superstrada.

Arrivo in treno 
Per il porto di Pozzuoli, arrivati a Napoli Centrale prendere la linea metropolitana 2 e fermare alla stazione di Pozzuoli. Dalla 

stazione al Porto sono ca. 15 minuti a piedi.
Per Porta di Massa o Molo Beverello, Napoli Centrale é distante circa 4 km dal porto del capoluogo ed é facilmente raggiun-

gibile in taxi o con la linea metropolitana 1, fermata MUNICIPIO.

Arrivo in aereo
Dall'aereoporto di Napoli Capodichino è possibile raggiungere in taxi uno dei due porti di Napoli in 20 - 30minuti; esiste 
anche una linea di autobus, chiamata Alibus dell'ANM, che serve direttamente la Stazione Centrale ed il porto di Napoli 

Beverello, e che prevede corse regolari ogni 30 minuti dalle 5:50 alle 23:30.

COME ARRIVARE AL CIRCOLO NAUTICO PUNTA IMPERATORE DI FORIO D’ISCHIA 
SEDE DEL CAMPIONATO ITALIANO MASTER FINN – X Trofeo Sergio Masserotti

via Marina. 50/55 - 80075 Forio d'Ischia -Ischia - Napoli ( Italy )
Tel: (+39) 081.997.119 - Fax. (+39) 081.989.438

Direzione: (+39) 334.733.99.44 - direzione@cnpuntaimperatore.it - www.cnpuntaimperatore.it


