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Come raggiungere Forio d’Ischia 
IN AEREO 

Arrivando in aereo all'aeroporto Napoli Capodichino 

sarà possibile raggiungere il molo Beverello in taxi, 

(tariffa taxi unico) o in bus (Linea Alibus o 3S) o il 

terminal di Mergellina. 

 

IN AUTO 

Raggiunto il casello autostradale di Napoli, seguire la 

direzione Tangenziale di Napoli, quindi Pozzuoli Via 

Campana e in seguito porto imbarchi per le isole. 

In alternativa dopo il casello autostradale seguire la 

direzione Napoli Zona Portuale quindi arrivare al porto, 

seguendo le indicazioni Imbarchi per le Isole - Calata 

Porta di Massa. 

 

IN TRENO 

Principali stazioni ferroviarie di Napoli: Stazione 

Centrale Piazza Garibaldi e Stazione Napoli Mergellina. 

Arrivando alla stazione Centrale consigliamo di 

dirigersi al Molo Beverello, distante circa 2 KM usando 

Taxi Bus o Tram. 

Dalla stazione Napoli Mergellina converrà dirigersi al 

terminal di Mergellina a 500mt. 

 

Arrivati agli imbarchi sarà possibile raggiungere l’Isola 

di Ischia in nave o in aliscafo 

 



Parcheggi a Napoli – Molo Beverello  
Parcheggio Gran Garage Victoria Corso Garibaldi, 

390 Aperto 365 giorni all’anno H 24 Tariffa 

giornaliera 18,00 euro, servizio navetta gratuito 

da e per il porto (Molo Beverello, Calata Porta di 

Massa e Mergellina). Tel. 081288348 e-mail: 

info@garagevictoria.it www.garagevictoria.it.  

>>Parcheggio la Rondinella S.a.s. Piazzale 

Immacolatella Nuova a 150 mt dall’imbarco per 

Ischia. Tel. 0815524999. Aperto 24h. Tariffa 

giornaliera, approssimativa, per un’auto di 

medie dimensioni € 25,00.  

>>Parcheggio Buono S.a.s. Piazzale Molo Beverello a 

50 mt dall’imbarco per Ischia. Tel. 335499658. 

Aperto dalle 06,00 alle 21,00 custodito di notte 

solo durante il week-end. Tariffa giornaliera, 

approssimativa, per un’auto di medie dimensioni 

€ 15,00.  

>>Parcheggio Multipiano Brin. Ubicato all'incrocio tra 

Via Brin e Via A.Volta, nei pressi dell'uscita di 

Via Marina dell'autostrada e della tangenziale, 

dista circa 4 Km dal Molo Beverello, consente 

l'utilizzo sia agli utenti in auto che in moto. Tel. 

0817632855. Aperto 24h. Tariffa giornaliera € 

7,20. 

>>Parcheggio Car Sud srl  P.le Pisacane int.Porto a 

100 mt dall'imbarco delle navi per Ischia - Tel. 

081201175 - 3389154002 aperto dalle ore 07,00 

alle 20,00 - servizio navetta per accompagnare i 

clienti all'inbarco e allo sbarco aliscafi 

compreso nella tariffa giornaliera di € 15,00 per 

auto di medie dimensioni. Su richiesta si 

effettuano trasfer all'aeroporto e siti turistici. 

 
 

>>New PARKING Via della Piazzolla 18/b Napoli uscita 

tangenziale corso Malta/centro direzionale. Parcheggio 

auto custodito 24 ore su 24 per aeroporto e porto di Napoli, 

tariffa unica per il porto 11,00 € al giorno + Iva, sconto su 

due settimane di parcheggio. Trasferimento gratuito da e 

per il porto in 10 minuti.- Tel. 0812311731 - 3333036731 - e-

mail: info@newparking.it 

www.newparking.it 
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NAVI  
I traghetti partono dal Porto di Pozzuoli (1 ora) o dal Porto di Napoli - Porta 

di Massa (1 ora e 30 Min). I traghetti arrivano a Ischia Porto e 

Casamicciola 

 

La normativa vigente non permette lo sbarco alle auto appartenenti a 

passeggeri residenti in Regione Campania. 

 

Per orari ed acquisti on line consultare 

www.caremar.it 

http://www.medmargroup.it/home.php?articolo=1&adv=mt  
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ALISCAFI 
 

Gli aliscafi partono dal Molo Beverello  (50 min). I collegamenti 

dal  Molo di Mergellina  sono sospesi. 

 

Gli Aliscafi approdano ad Ischia nei porti di Ischia Porto, 

Casamicciola, Forio 

 

       I collegamenti sono gestiti dalla Caremar, dalla Alilauro e dalla 
Snav   
 

CAREMAR – Orari 

http://www.caremar.it/AreaPasseggeri.aspx 

 

       SNAV - Orari 

Napoli beverello - Ischia casamicciola  

                                                                      08.25° / 12.30° / 16.20° / 19.00  

Ischia casamicciola - Napoli beverello 

                                                              07.10° / 09.45° / 13.50° / 17.40°  

Legenda: ° via Procida 

 
 

http://www.caremar.it/AreaPasseggeri.aspx


ALISCAFI 
 

 

Gli atleti regolarmente iscritti alla gara ed i loro accompagnatori 

potranno viaggiare a prezzi convenzionati sugli aliscafi Alilauro 

( www.alilauro.it ), con un risparmio di oltre il 40 % sul normale 

costo del biglietto. 

 

Gli atleti con bicicletta e gli accompagnatori  potranno viaggiare 

sulla tratta Napoli - Ischia a/r al prezzo di € 21 

 

Le tariffe speciali sono prenotabili contattando l’organizzazione 

(hyppotri@gmail.com), inserendo possibilmente gli orari a/r di 

preferenza.  

I biglietti a/r saranno poi acquistabili in ogni biglietteria Alilauro 

indicando il nominativo fornito al momento della prenotazione 
da Venerdì 11 maggio 2012. 
 

 
 



Alilauro prevede altresì una tratta diretta su Forio d’Ischia, per raggiungere 

comodamente dal Molo Beverello la partenza della gara.  
 

Di seguito si riportano gli orari: 

 
Napoli Beverello - Forio  (vi = via Ischia, f= feriale) 

 07:35 vi ^ - 09:40 vi ^ - 10:30 vi f  ^ - 14:30 vi ^ - 17:20 vi ^  

Forio - Napoli 

 06:10 SIIF1 - 09:05 vi ^ - 11:20 vi ^ - 13:15 ^ - 15:55 vi ^ 

 

Questi gli orari delle altre tratte: 

 
Napoli Beverello - Ischia (vm = Via mergellina) 

 07:35 f  ^ - 09:40 ^ - 10:30 ^ - 12:50 # - 14:30 ^ - 15:30 # - 17:20 ^ - 17:55 ^ - 20:10 ^  

Ischia - Napoli Beverello 

 06:30 f  ^ - 08:40 ^ - 09:25 ^ - 11:45 ^ - 14:00 # - 16:15 ^ - 16:40 # - 19:00 ^  

 

Tutti gli orari 

http://www.alilauro.it/stampa.php  

ALISCAFI 

http://www.alilauro.it/stampa.php


Raggiungere la partenza della gara 

Sbarcati ad Ischia Porto o Casamicciola si può raggiungere la partenza della gara 

in tre modi: 

Bus 
Possono essere presi tutti i bus che vanno in direzione Forio (Chiedere in 

Biglietteria) 

La Linea 2 vi arriva direttamente. Scendere alla fermata Forio – Via 

Colombo che è a ridosso della zona cambio 

 

ORARI Linea 2 
http://www.eavbus.it/export/sites/default/eavbus/orari/ordinarie/pdfOrari/SEPSA/Linea_2.pdf   

 

TAXI 
Il mezzo di trasporto caratteristico dell’Isola.  

Chiedere di Forio - Spiaggia della Chiaia. 

Godersi il tragitto 
 

http://www.eavbus.it/export/sites/default/eavbus/orari/ordinarie/pdfOrari/SEPSA/Linea_2.pdf


Raggiungere la partenza della gara 
In alternativa è possibile raggiungere la partenza anche in bicicletta. 

Ottima soluzione per un riscaldamento pre gara  

Seguire la SS270 direzione Forio (è la statale che costeggia il mare, 

mantenere il mare sempre alla propria destra) 

Da Ischia porto Forio dista 10 km con due salite pedalabili (andando piano 

40 min) 

Da Casamicciola Forio dista 6 km con una salita pedalabile (andando piano 

20 min) 

 

NOLEGGIA LA TUA BICI AD ISCHIA 
 

Cicliscotto 

Via Leonardo Mazzella n°88 Ischia(Na) - 80077 

Tel e Fax 081-992839 

cicliscotto@libero.it info@cicliscotto.it 

www.cicliscotto.it  

 

Di seguito la logistica degli approdi 

mailto:cicliscotto@libero.it
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Approdo Navi 

Approdo aliscafi 

TAXI  - BUS 

Ischia Porto -Logistica 

In rosso le strade per 

raggiungere la SS270. 

Giunti sulla statale 

procedere verso destra 

direzione Forio 



Approdo Navi 

Approdo aliscafi 

TAXI  - BUS Procedere verso destra 

direzione Forio 

Casamicciola -Logistica 



SOGGIORNO 
Le offerte convenzionate 

da venerdì 11 maggio 2012  

a domenica 13 maggio 2012 

1 notte | 55,00 € 

Prezzo per persona all inclusive:pensione completa 

,bevande ai pasti,massaggio sportivo e bimbi 0/03 anni 

gratis,04/12 anni 50% di sconto 

Incluso nel prezzo 

Breakfast buffet 

Il pranzo e la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta 

ed un ricco buffet di antipasti ed insalate con acqua e vino 

delle colline ischitane ai pasti 

La piscina termale coperta 

L’idromassaggio termale coperto 

La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a 

sdraio ed ombrellone 

La sauna finlandese 

L’uso dell’accappatoio per la durata del soggiorno 

Internet point e Wireless in salotto ed in giardino senza limiti 

Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera 

 

Mini club 04/10 anni 

 

da domenica 13 maggio 2012  

a lunedì 14 maggio 2012 

1 notte | 40,00 € 

Prezzo per persona all inclusive:pensione completa ,bevande 

ai pasti,massaggio e bimbi gratis! 

Incluso nel prezzo 

Breakfast buffet 

Il pranzo e la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta 

ed un ricco buffet di antipasti ed insalate con acqua e vino 

delle colline ischitane ai pasti 

La piscina termale coperta 

L’idromassaggio termale coperto 

La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a 

sdraio ed ombrellone 

La sauna finlandese 

L’uso dell’accappatoio per la durata del soggiorno 

Internet point e Wireless in salotto ed in giardino senza limiti 

Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera 

 

Mini club 04/10 anni 

 

 

 http://www.albergolecanne.it/ 



SOGGIORNO 
Le offerte convenzionate 

Possibilità di ospitare atleti e familiari dal 10 (arrivo) al 14 maggio (partenza) per soggiorni di 1 / 2 / 3 / 4 nottiin camere 

sicuramente molto comode e spaziose come quelle illustrate nel nostro sito web hotelhibiscus.it alla sezione “CAMERE”. 

Le migliori tariffe che possiamo sottoporvi sono articolate come segue: 

 

In trattamento di Bed & Breakfast ogni persona pagherebbe Euro 40,00 (invece di 50,00)per 1 notte di permanenza in 

camera Doppia.  

In trattamento di Bed & Breakfast ogni persona pagherebbe Euro 70,00 (invece di 100,00)per 2 notti di permanenza in 

camera Doppia.  

In trattamento di Mezza Pensione si pagherebbero Euro 50,00 (invece di 60,00)per 1 notte di permanenza in camera 

Doppia.  

In trattamento di Mezza Pensione si pagherebbero Euro 90,00 (invece di 120,00)per 2 notti di permanenza in camera 

Doppia. 

Supplemento per la camera Doppia ad uso Singolo Euro 15,00 per ogni notte di permanenza. 

EventualePranzo Supplementare (per eventuali Ospiti o nel caso di Bed & Breakfast) costerebbe Euro 15,00 per ciascuna 

persona (bevande escluse). 

 
Tutte le nostre camere e bagni sono state rinnovate e dispongono ora di (vedi foto suhotelhibiscus.it): 

Servizi privati ad "Ala Sospesa", BOX Doccia, Phon, Cassaforte, Telefono diretto, Tv-Sat e Terrazzino privato con vista parco/giardino ed 

Aria Condizionata. 

L'albergo dispone di un proprio Parcheggio Privato (Gratuito) e di N. 2 Piscine Natatorie (una scoperta a temperatura ambiente ed una 

coperta calda a 33/35 gradi e con idromassaggi) attrezzate con Ombrelloni, Sdraio e Lettini (naturalmente Gratuiti). 

Per informazioni e prenotazioni chiamare al nostro Numero Verde Diretto Hibiscus 800/382985 (Nina o 

Teresa) oppure scrivere a: info@hotelhibiscus.it  

mailto:info@hotelhibiscus.it
mailto:info@hotelhibiscus.it
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L’Ischia Sunset Triathlon si disputerà sulla distanza Sprint 

 

 

LE DISTANZE 

Nuoto :     750 m 

 

Ciclismo : 20 km 

 

Corsa :       5 Km 



TIME TABLE 
Sabato 14 maggio 2011 

 dalle ore 16 - Residence Arco d’Oro  

 Consegna pacchi gara (sopra la zona cambio) 

 20:30 - Residence Arco d’Oro  

 Cena convenzionata pre-gara 

 

Domenica 15 maggio 2011 

Dalle ore 8:00 Consegna pacchi gara 

10:30 - 11.30 Apertura zona Cambio 

11:30 Partenza gara giovanile 

11:30 Briefing 

12:00 Partenza Gara Circuito campionato Italiano 

12:10 Partenza gara Amatoriale Staffetta Paratriathlon  

13:00 Arrivo Primo atleta 

14:00 Arrivo Ultimo atleta - Pasta Party 

14:30 Premiazioni 

 



ZONA CAMBIO 

Bike Exit 

Run Exit 

Swim Entrance  

Bike Entrance 

Race Hospitality 

Pacchi gara  

Pasta party  

premiazioni 



SERVIZI 

Approdo Aliscafi 



Zona Cambio 

Start 

Nuoto   750 m 



Giro di boa 

Percorso ad alto tasso 

tecnico, sicuro per il 

recente rifacimento 

dell’asfalto e altamente 

spettacolare. 

Unico pericolo due 

buche nel sottopasso 

della Chiesa del 

Soccorso 

Mantenere strettamente 

la destra 

Zona Cambio 
Inizio percorso ciclistico 

4 GIRI 

CICLISMO 20 KM 



3 GIRI 

Giro di boa 

Giro di boa 

Arrivo 

Zona Cambio 
Inizio percorso podistico CORSA  5 km 



 

Le iscrizioni dovranno pervenire complete dell'attestato di pagamento e di dati anagrafici e numeri 

di tessera Fitri all'indirizzo e-mail hyppotri@gmail.com oppure via fax al numero 081459630 dalle 

ore 8:30 alle ore 20:30 

Per motivi organizzativi non potranno essere accettate iscriioni prive dell'attestato di pagamento 

le iscrizioni chiuderanno il giorno 8 maggio 2012 alle ore 20:00 

 

La tassa gara è: 30 € 

da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Neil Andrew Macleod  

IBAN IT34 A030 3203 4130 1000 0004 318 

 

Per quanto riguarda la gara amatoriale, per coloro che sono sprovvisti di tessera FITRI è 

obbligatorio il tesseramento sul campo come Amatori alla Federazione Italiana Triathlon del costo 

di 6 € per juniores-seniores-masters(3€ Youth B ) che dà diritto alla copertura assicurativa e che 

permette di gareggiare sulle distanze promozionali fino allo sprint per tutto il resto della stagione 

agonistica. Gli atleti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica da consegnarsi all'atto dell'iscrizione.  

I percorsi della gara amatoriale coincidono con quelli della gara agonistica 

 

In alternativa entro il 2 maggio è possibile tesserarsi Agonisti per il ASD Hyppo Kampos Triathlon 

versando la tassa federale di 30 €. 

Iscrizioni 



Triathlon a staffetta 

E’ possibile partecipare all’Ischia Sunset Triathlon gareggiando in 

squadra con i propri amici nella competizione a staffetta. 

Ogni squadra composta da due o tre persone di qualunque sesso 

dovrà compiere interamente il percorso di gara. 

La gestione dei frazionisti è lasciata alla discrezionalità della 

squadra ma ciascun concorrente non potrà percorrere meno della 

distanza di una singola frazione 

Il cambio tra gli atleti verrà dato attraverso il tocco della mano ed il 

passaggio del pettorale esclusivamente nell’area predestinata 

Il numero delle squadre in gara è limitato a 15 

Possono partecipare tutti i tesserati Fitri e tutti coloro in possesso 

di un certificato medico agonistico dopo aver compilato con i propri 

dati anagrafici il modello di richiesta di tesseramento amatoriale. 

Il costo per l’iscrizione per ogni singola squadra è 45 €  

Coloro sprovvisti di squadra ma che vorrebbero partecipare 

ugualmente all’evento possono scrivere ad hyppotri@gmail.com 

per verificare un eventuale abbinamento con altri atleti singoli 

I percorsi della gara a staffetta coincidono con quelli 

della gara agonistica. 
 

mailto:hyppotri@gmail.com


Contatti: 
Neil Mac Leod 

0039 – 3332733886 

0039 – 081459630 

hyppotri@gmail.com  

neilaml@hotmail.com 

www.studiomacleod.it   
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