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In questa guida troverai informazioni utili per

la giornata del forum. 

Come raggiungere la location dell'evento,

cosa visitare a Napoli, cosa e dove mangiare

la giornata del forum e i principali eventi in

programma a Napoli per tutti i soci che

volessero proseguire la loro permanenza in

città post forum e quindi anche con

possibilità di connettersi allo sponsor ufficiale

del XI Forum AICP:

Araba Fenice - Italy Emotion

Referente: Domenico Sannino

info@italyemotion.com

Per maggiori dettagli sul XI Forum del

Coaching AICP clicca QUI

Guida al Forum e
alla città di Napoli

XI FORUM
AICP

https://www.italyemotion.com/
mailto:info@italyemotion.com
https://www.associazionecoach.com/coachingforum2022/?cn-reloaded=1#6


Per facilitare l'organizzazione della tua permanenza a Napoli,

abbiamo stipulato una convenzione con un'agenzia che gestisce

una piattaforma collegata a più di 2800 strutture, tra alberghi e

B&B.

La convenzione permette di prenotare a delle tariffe più basse

del 10-15%, rispetto alle tariffe diffuse pubblicamente. 

Per procedere con una prenotazione dell’alloggio, clicca sul

seguente Link.

Se non hai ancora
prenotato

DOVE
DORMIRE?

https://www.zenhotels.com/hotels/?q=2517&cur=EUR&lang=it&partner_slug=56248.affiliate.77b9&utm_campaign=it-it%2C+deeplink%2C+affiliate&utm_medium=api2&utm_source=56248.affiliate.77b9&utm_term=None


Selezionare data e numero occupanti la camera; 
Scorrere la pagina verso il basso, indicando i requisiti desiderati per la sistemazione, tra

quelli indicati nella colonna di sinistra;

Scorrere ancora la pagina verso il basso fino a visualizzare, sempre nella colonna di sinistra,

il filtro QUARTIERE (selezionare Historical Center) e più ancora LUOGHI D’INTERESSE

(selezionare Piazza del Plebiscito): in questo modo le strutture che usciranno dalla ricerca

saranno tutte collocate ad una distanza contenuta dalla location in cui si terrà il Forum

(Stazione Marittima); 

Scegliere la struttura;

Cliccare su Mostra tutte Le Camere;

Scegliere la Tipologia di camera;

Cliccare su prenota ora;

Compilare i campi con i propri dati;

Cliccare “Continua e procedere al pagamento".

Di seguito, la procedura da seguire nel caso desiderassi approfittarne e prenotare una struttura:

ATTENZIONE: se si sceglie di pagare all’arrivo le opzioni si riducono drasticamente, così come

se si richiede la possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione.

Per qualsiasi informazione o difficoltà puoi contattare: Araba Fenice - Italy Emotion 

Referente: Domenico Sannino; info@italyemotion.com

Se non hai ancora
prenotato

DOVE
DORMIRE?

https://www.italyemotion.com/
https://www.italyemotion.com/
mailto:info@italyemotion.com


Bus ALIBUS (€ 5) scendendo alla

fermata Molo Beverello

(capolinea)

Taxi, richiedere tariffa

predeterminate per il porto -

Molo Beverello (Approx. € 21)

Dall’aeroporto al porto:

Per maggiori dettagli clicca QUI

Numeri di telefono per i taxi a

Napoli: 

081 2222; 081 202020; 081 8888;

081 0101; 081 570 70 70

Stazione Marittima -
Collegamenti

COME
ARRIVARE?

https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2578&Itemid=37


Bus ALIBUS (€ 5) scendendo alla
fermata Molo Beverello (capolinea)

Taxi, richiedere tariffa
predeterminate per il porto - Molo
Beverello (Approx. € 13)

Bus n.151, fermata v. Acton
(Beverello), biglietto € 1.10
acquistabile presso bar e tabacchi

METRO LINEA 1 direzione
Piscinola, fermata Municipio, con
biglietto (90 minuti) € 1,60 + tratto a
piedi 10 min.

Dalla stazione ferroviaria al porto:

Per maggiori dettagli clicca QUI

Per maggiori dettagli clicca QUI

Stazione Marittima -
Collegamenti

COME
ARRIVARE?

https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2423&Itemid=303
https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=71


Se arrivi in auto, le aree parcheggio
più vicine sono:

● Parking Stazione Marittima
● Parcheggio TERMINAL
● Parcheggio Buono
● Parking Beverello 24 Srl

Se arrivi in nave, Sì furtunato!!

Perchè sei già arrivato/a.

Stazione Marittima -
Collegamenti

COME
ARRIVARE?



Osteria da Antonio, Via Agostino Depretis

143 - 8 min

'A Taverna Dò Rè, Supportico Fondo di

Separazione, 2 Piazza Municipio - 8 min

Trattoria Medina, Via Medina 43 - 11 min

Stritt Stritt, Calata San Marco 44/45 - 10

min

Pizzeria Napoli In Bocca, Via San Carlo 15 -

15 min

Pizzeria Brandi (Salita S’Anna di Palazzo

1/2) - 17 min

Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo,

Piazza Trieste e Trento 53 da asporto o in

piedi - 17 min.

Trattoria da Nennella, Vico Lungo Teatro

Nuovo 103/104/105 - 18 min

SALATO (Giornata Forum)

Nei pressi della Stazione Marittima,

distanti alcuni minuti a piedi trovi:

Venimme e cos
Serie!

DOVE
MANGIARE?



L.u.i.s.e., via Toledo 266, gastronomia

partenopea, fritti, pizze, crocché,

frittatine, ma anche piatti della

tradizione - 16 min

Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia 1/2 –

sala da tè storica - 15 min

Caffè del professore, Piazza Trieste e

Trento - per il caffè alla nocciola - 17 min

Acquafrescaia Carolina, Piazza Trieste e

Trento - per la limonata a cosce aperte  -

17 min

Pasticceria Poppella a via S.Brigida – per

il rinomato fiocco di neve - 15 min

Sfogliatella Mary, Via Toledo nei pressi

della Galleria Umberto - 17 min

Sfogliatella Pintauro, Via Toledo, 275 - 

 16 min

DOLCE & CAFFE' (Giornata Forum)

Venimme e cos
Serie!

DOVE
MANGIARE?



Maschio Angioino (Castel

Nuovo)

Galleria Umberto I

Piazza del Plebiscito

Teatro San Carlo

Palazzo Reale

Stazioni Metro dell’Arte 

Funicolari per raggiungere la

parte alta della città (Vomero)

Luoghi di interesse raggiungibili

dalla Stazione Marittima:

10 min a piedi:

DALLA STAZIONE
MARITTIMA

COSA
VISITARE?

https://metroart.anm.it/
https://metroart.anm.it/


Lungomare di Napoli - via

Caracciolo, Villa Comunale,

Villa Pignatelli, Acquario

Castel dell’Ovo

Via Chiaia

Piazza dei Martiri (negozi

famosi)

Via Filangieri (negozi famosi)

Pan-Palazzo delle Arti Napoli

Tunnel Borbonico - Ingresso

Parcheggio Morelli

Luoghi di interesse raggiungibili

dalla Stazione Marittima:

20/30 min a piedi:

DALLA STAZIONE
MARITTIMA

COSA
VISITARE?



Via Roma per giro negozi e palazzi

d’epoca

Pignasecca per mercato rionale e street

food

Quartieri Spagnoli

Centro storico di Napoli (via dei

presepi, chiese, Cappella Sansevero,

Napoli sotterranea e molto altro)

Museo Archeologico Nazionale (metro

linea 1 Municipio, direzione Piscinola,

fermata Museo + 5 min a piedi)

Luoghi di interesse raggiungibili dalla

Stazione Marittima:

20/30 min a piedi:

Dal Molo Beverello partenza degli

aliscafi per le isole di Ischia, Procida e

Capri.

DALLA STAZIONE
MARITTIMA

COSA
VISITARE?

https://www.vascitour.it/


Teatro Augusteo fino al 6

novembre 2022 LA DONNA E'

MOBILE: Commedia musicale

parodia in 4 atti di VINCENZO

SCARPETTA

Teatro Bellini fino al 30 ottobre

Momix Alice - Down the Rabbit

Hole

Eventi 30 - 31 - 1 Ottobre

WEEKEND 
LUNGO

EVENTI
IN PROGRAMMA



Per maggiori informazioni su eventi

in programma, come muoversi in

città e cosa visitare visita:

https://www.comune.napoli.it/home

 

Per tour organizzati nei minimi

dettagli puoi contattare:

Araba Fenice - Italy Emotion

Referente: Domenico Sannino

info@italyemotion.com

WEEKEND 
LUNGO

EVENTI
IN PROGRAMMA

https://www.comune.napoli.it/home
https://www.italyemotion.com/
mailto:info@italyemotion.com


Gay Odin-Antica cioccolateria

(cioccolato foresta)

Pasticceria Scaturchio

Leopoldo per taralli sugna e

pepe

Cuoppo fritto ovunque

Fiorenzano friggitoria

Pignasecca

Pizza a portafoglio zona

Port’Alba

Pizzerie in zona tribunali: Sorbillo,

Antica Pizzeria Di Matteo

Pizzerie in zona stazione: Antica

Pizzeria da Michele, Pellone

Dolce & Salato (Post Forum)

POSTI 
RINOMATI

DOVE
MANGIARE?



Arteteca - irrequietezza, agitazione, movimenti continui. Essa deriva dal tardo latino arthritica
(artrite) e si riferisce per l’appunto a quella malattia che colpisce ossa e gambe. Il riferimento
all’irrequietezza è tutto napoletano e spesso, per dire che “un bambino è irrequieto” si dice “sta
criatura tene arteteca”.

Cazzimma - è innanzitutto la 'furbizia opportunistica', e colui che tiene la cazzimma è
propriamente un individuo furbo, scaltro, sicuro di sé, è il dritto che sa cavarsela, anche se ciò
comporta scavalcare gli altri. Ma il termine copre uno spettro di significati o, per meglio dire, di
atteggiamenti ben più ampio. La cazzimma può infatti indicare anche semplicemente la 'cattiveria
gratuita', come spiega, in un suo sketch, il comico napoletano Alessandro Siani, il quale, a un
ipotetico milanese che gli chiede: "Cos’è la cazzimma?", risponde così: "Nun t’o bboglio ricere,
chest’è ’a cazzimma!", cioè "non te lo voglio dire, questa è la cazzimma!". Inoltre, i blog della rete ci
forniscono alcuni esempi dell’uso di cazzimma con una connotazione quasi positiva per indicare una
sorta di 'atteggiamento grintoso, risoluto'. In un blog per calciofili, ad esempio, un tifoso pretende
che i giocatori della sua squadra del cuore tirino fuori la cazzimma: "Quella cazzimma ignorante,
da gente vera, che non ha paura di nulla e di nessuno, che affronta la sfida con
determinazione".

Friarielli - broccoli di rapa o cime di rapa coltivati in Campania sono detti "friarielli", perché fritti in
padella, con aglio olio e peperoncino, grazie al loro caratteristico sapore amarognolo e
all'inconfondibile profumo che sprigionano, rappresentano il contorno immancabile per molti piatti
invernali, come le salsicce, la carne di maiale o la provola, fresca o alla brace. Sono coltivati tutto
l'anno ed in tutta regione, anche se quelli migliori si trovano in commercio dal tardo autunno al
principio della primavera; dei friarielli si consumano le foglie più tenere, che, negli ultimi anni,
vengono usate anche come ingrediente per nuove ricette, come pizze rustiche o particolari sughi per
la pasta.

PAROLE PARTENOPEE CHE
NON PUOI NON CONOSCERE

GLOSSARIO



Mappina - è il cosiddetto straccio da cucina. Si suppone che la sua origine venga proprio
dall’italiano mappa e dalle sue “macchie” che rappresentano i vari territori. 

‘Nzallanuto - è la persona che sembra confusa, intontita, stordita. Solitamente si usa per le
persone anziane (vecchio 'nzallanuto). 

Seccia - si indica la sfortuna. Prende origine dalla parola seppia, mollusco famoso per il suo
spruzzo nero, segno del malaugurio.

Scugnizzo - è il monello, il ragazzo di strada che si diverte in scorribande per i vicoli di
Napoli. Il termine deriva da uno dei classici giochi che facevano gli scugnizzi, ‘o strummolo
(la trottola): lo scopo principale era quello di scugna’ (rompere con forza) lo strummolo
dell’avversario. L’operazione era talmente difficile che solo un vero scugnizzo ne era capace;
da qui il termine.

Vrenzola - attualmente lo si usa per indicare donne e ragazze volgari nei modi, dall’aspetto
particolarmente appariscente e, solitamente, di umili origini. In principio, infatti, stava ad
indicare un cencio, un brandello di stoffa, qualcosa di ridotto molto male. Infatti è anche un
modo di dare alla persone del povero e straccione oppure, accusarla di essere meschina e
avara.

Per saperne di più potete trovare on-line i video di Enzo Fischietti, Alessandro Siani,
Amedeo Colella, Napoli Reale e molti altri.

Benvenuti nella Città del Coaching!

PAROLE PARTENOPEE CHE
NON PUOI NON CONOSCERE

GLOSSARIO



mariaiorio.coach@gmail.com

SCOPRI MAGGIORI
DETTAGLI

CONTATTI
UTILI

Hai domande o curiosità su Napoli

e/o su questa guida? Contatta uno

dei Coach campani:

MARIA IORIO

SOCIA CC CAMPANIA

CRISTIANA DI PIETRO

DELEGATA EVENTI CC CAMPANIA

NATASCIA PERI

SOCIA CC CAMPANIA

natasciapericoach@gmail.com

cristianad9@gmail.com

mailto:mariaiorio.coach@gmail.com
mailto:natasciapericoach@gmail.com
mailto:cristianad9@gmail.com

