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Venue
Il congresso AISAM-2022 si terrà alla Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli (SZN), situata
all’interno della Villa Comunale. Domenica 16 e lunedì 17 ottobre il congresso si terrà nella
sala seminari della sede centrale. Martedì 18 ottobre il congresso si terrà invece all’interno del
Museo Darwin Dohrn, situato a circa 100 m di distanza dalla sede centrale.

Ingresso sede centrale SZN

Percorso consigliato dalla stazione di Piazza Amedeo

Villa Comunale

Museo Darwin Dohrn

Sede centrale

Per accedere agevolmente al congresso in pochi minuti, consigliamo di alloggiare in zona
Chiaia. Se invece si desidera alloggiare nel centro storico, consigliamo strutture alberghiere
situati in prossimità delle stazioni di piazza Cavour o Montesanto, della linea L2 della
metropolitana. La linea L2 collega Chiaia (fermata Piazza Amedeo) con il centro storico e la
stazione centrale (fermata Garibaldi).
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IN AEREO
Aeroporto internazionale di Capodichino si trova a 7 km dal centro storico. Per informazioni
sull’aeroporto e I voli si consiglia di visitare http://www.aeroportodinapoli.it/. In alternativa, è
possibile raggiungere Napoli dall’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vince.
L’aeroporto di Fiumicino è collegato con la stazione principale di Roma (Roma Termini)
tramite il treno Fiumicino Express. Da Roma Termini ci sono treni veloci (Frecciarossa e
Italo) ogni ora che collegano Roma con Napoli, la durata del viaggio è di circa un’ora. È
inoltre possibile raggiungere Napoli direttamente dall’aeroporto di Fiumicino tramite l’autobus
Fiumicino Express (https://www.fiumicinoexpress.com/). Si sconsiglia di raggiungere Napoli
da Roma in taxi perché trovandosi le due città a 200 km di distanza, la tariffa potrebbe
risultare molto alta.
Il centro città è raggiungibile dall’Aeroporto di Capodichino mediante l’ALIBUS. Ferma alla
Stazione Centrale Ferroviaria di P.zza Garibaldi e alla Stazione Marittima.

Arrivo in treno
La stazione principale di Napoli, Napoli Centrale, si trova a Piazza Garibaldi. Napoli è
collegata con treni veloci con le principali città dell’Italia centrale e settentrionale. La stazione
è collegata con il centro storico tramite le linee L1 e L2 della metropolitana, taxi, e autobus.
Per maggiori informazioni visitare https://www.trenitalia.com/

Arrivo in auto
Da Roma autostrada A1, da Bari A14+A16, da Reggio Calabria A3. Uscire a via Marina o
Piazza Garibaldi e seguire le indicazioni per la Villa Comunale. Si sconsiglia di arrivare in
auto durante le ore di punta causa traffico. Per maggiori informazioni visitare
https://www.autostrade.it.
Taxi
Le tariffe fisse per collegare varie zone di Napoli sono indicate al seguente link:
https://www.taxinapoli.it/tariffe/.
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Metro
È possibile fruire della rete Metropolitana di Napoli.
La mappa della Linea 2 allegata evidenzia le stazioni localizzate nelle aeree suggerite per la
fruizione delle strutture alberghiere.

Taxi
Le tariffe fisse per collegare varie zone di Napoli sono indicate al seguente link:
https://www.taxinapoli.it/tariffe/.

