
PROCIDA 
 
 
Come arrivarci: 

 
L'aeroporto più vicino è a Napoli (Capodichino). 
I luoghi d'imbarco navi e aliscafi per Procida sono:  
· Molo Beverello (Napoli) 

· Mergellina (Napoli) 
· Pozzuoli  

  

      
Arrivare dai treni 

 
 
Le linee Ferroviarie più vicine sono a Napoli.  
· Stazione Centrale in Piazza Garibaldi  

· Stazione di Mergellina a Mergellina 
 
I luoghi d'imbarco navi e aliscafi per Procida sono:  
· Molo Beverello (Napoli)  
· Mergellina (Napoli)  
· Pozzuoli 

 

 

      
Arrivare con le navi, aliscafi 

 
 
Internet info  
Caremar  
Snav  
Procida Lines 

Le principali rotte di collegamento per Procida, partono da  
· Napoli (Molo Beverello e Mergellina) 
· Pozzuoli  
· Ischia  
 

Le compagnie di Navigazione 
Da Napoli - Molo Beverello - società di navigazione  
· Caremar con aliscafi, catamarani, navi traghetto  
· Snav con aliscafi e catamarani 
 
Da Napoli - Mergellina - solo periodo estivo, società di navigazione  
· Snav con aliscafi e catamarani 
 
Da Pozzuoli, società di navigazione  
· Caremar con navi-traghetto ed aliscafi  
· Procida Lines con traghetti 
· Linea Di Maio con traghetti 
 
Da Ischia - Ischia Porto e Casamicciola - società di navigazione  
· Caremar con navi-traghetto, aliscafi e catamarani 
· Snav con aliscafi e catamarani 

  

 
 
 
 
Cose da fare/Visitare: 

Procida è ricca di bellezze naturali, paesaggistiche ma non solo... 
Con la splendida Abbazia di San Michele, le bellissime altre chiese dell'isola, Procida è anche 
un importante polo storico culturale. 
ProcidaBiz consiglia ai visitatori degli itinerari percorribili a seconda delle proprie preferenze 
ed interesse.  
  
AL CENTRO STORICO... 
La visita al centro storico di Procida è la prima tappa consigliata da ProcidaBiz a tutti i 
visitatori.  
   



Itinerario  
· Abbazia San Michele Arcangelo 
· Complesso Museale dell'Abbazia 
· Borgo Antico di Terra Murata 
· Belvedere di Via Borgo 
· Piazza delle Armi 
. Palazzo d'Avalos (solo dall'esterno)  
. Strada del Mulino 
. Belvedere dei Due Cannoni 
. Piazza dei Martiri 
. Vascello Sfondato 
. Chiesa S. Maria delle Grazie 
. Chiesa di San Rocco (Aperta solo di mattina) 
. Gradinata del Pennino 
. Marina Corricella 
. Architettura tipica procidana 
. Gradinata Scura 
. Belvedere di Callìa 

 

  

  
ATTRAVERSO L'ARTE SACRA...  
Procida è ricca di chiese, cappelle di valore e prestigio unico. ProcidaBiz, per gli amanti 
dell'arte, della storia consiglia questo itinerario.  
 
 
Itinerario  
· Abbazia San Michele Arcangelo 
· Complesso Museale dell'Abbazia 
· Chiesa S. Maria delle Grazie  
· Chiesetta di San Rocco (Aperta solo di mattina)
· Congrega dei Turchini 
. Chiesa di San Giacomo (solo dall'esterno)  
. Chiesa di San Vincenzo 
. Chiesa SS. Annunziata 
. Chiesa di Sant'Antonio Abate 
. Chiesa di Sant'Antonio da Padova 
. Chiesa S. Giuseppe 
. Chiesa di San Leonardo 
  

 
     

LE BELLEZZE NATURALI... 
Procida è una splendida isola di verde e natura. ProcidaBiz consiglia questo itinenario per 
gli amanti della natura e delle bellezze naturali.  

 

   
  
Itinerario  
· Isola di Vivara (Chiusa al pubblico) 
· Panoramica  
· Solchiaro 
· Cottimo  
· Sentieri Naturalistici 
 
    

 
  

ATTRAVERSO LE TRE MARINE... 
Le tre marine di Procida, sono splendidi angoli di architettura e di mare. ProcidaBiz, per glia 
manti del mare e dell'architettura tipica procidana, consiglia questo itinerario. 

Itinerario  
· Marina Grande  
· Marina Corricella 
· Marina Chiaiolella

   
   
PROCIDA DAL MARE... 
Le coste di Procida, la sua bellezza vista dal mare. ProcidaBiz, per gli amanti del mare, della 
bellezza delle coste, consiglia questo itinerario. 
Itinerario  
· Giro dell'isola in barca 
· Baia della Chiaia 
· La Corricella vista dal mare 



. La Terra Murata vista dal mare 

. La Grotta della Madonna 

. Baia del Carbonchio 

. Baia del Pozzo Vecchio 

. Baia della Silurenza

 
 
 
Alberghi: 

Hotel Tirreno Residence 
Via Faro 34 - 80073 Procida 

Rates  
  Min Max 
Double 46.00 EUR 86.00 EUR 
Quadruple 72.00 EUR 120.00 EUR 
Single 33.00 EUR 50.00 EUR 
Triple 57.00 EUR 105.00 EUR  

 

 

Celeste 
Via Rivoli 6  
Procida, Isola di Procida 
Italy 
 
Altre notizie generali: 
La Chiaiolella è il porto occidentale di Procida Vi si trovano ristoranti, caffè e ritrovi notturni, la 
spiaggia di sabbia di Ciraccio, dove il sole tramonta nel mare, il tutto di fronte alla riserva naturale 
di Vivara. 
Girare per Procida è semplice! Piccoli autobus chiamati "Pollicino", taxi privati e pittoreschi 
microtaxi possono portarti ovunque nell'isola. Però considera che Procida mostra il suo meglio a chi 
la percorre a piedi: vi sono così tanti luoghi ameni da scoprire che vale la pena di usare i mezzi di 
trasporto solo se si è stanchi ... 
Se soggiorni per qualche tempo, cogli l'occasione per visitare i luoghi d'arte e naturali nei dintorni... 
Procida è molto ben collegata con Napoli, Pozzuoli e Ischia. Un regolare servizio di aliscafi e 
traghetti con 30 corse al giorno viene offerto da cinque compagnie di navigazione 
Dall'areoporto internazionale di Capodichino 
Servizio a richiesta : Hotel Celeste offre accompagnamento 
dall'areoporto al Molo Beverello per L.50.000 (euro 25). 
Trasporto pubblico: bus navetta dall'areoporto al centro città 
al costo di lire 1.500 (euro 0,8) a persona. Partenze ogni 20 
min. circa. 
Taxi: dall'areoporto al Molo Beverello costa circa 60.000 
(euro 30). 
 
Dalla stazione marittima di Napoli Molo Beverello 
Traghetti della compagnia Caremar: tempo di traversata 1h. circa. 
Aliscafi della compagnia Caremar: tempo di traversata 40 min. circa  
 


