Coordinate Geograﬁche.
Latitudine: 40.82336. - Longitudine: 14.12434.

Il Residence Miramare è situato in una posizione baricentrica tra la zona alta di Pozzuoli, il porto e il lungomare di Pozzuoli.
A pochi metri sono infatti raggiungibili sia la metropolitana, che consente il collegamento con Napoli, che il
centro storico, il quale essendo alle adiacenze del porto consente il collegamento alle isole.

In aereo
Dall’Aeroporto di Capodichino imboccare la Tangenziale in direzione Pozzuoli poi seguire le istruzioni “In auto”,
oppure con navetta fino alla stazione centrale poi seguire le istruzioni “In treno”.

In treno
Nei dintorni numerose sono le attività commerciali di ogni tipo, dalle piccole botteghe di prodotti tipici, fino
ad arrivare a supermercati che sono raggiungibili anche a piedi.
Numerosi sono inoltre ristoranti e bar che consentono di impiegare il tempo libero nel migliore dei modi.
La vicinanza con i più importanti siti storici ed archeologici rende la villa ideale anche per piacevoli visite
dei luoghi vissuti dagli antichi Romani. L’Anfiteatro Flavio, il Tempio di Serapide, il Tempio di Nettuno, sono solo
alcuni dei siti visitabili a pochi passi dalla Villa.

Dalla stazione centrale di Napoli la storica linea 2 collega Napoli a Pozzuoli. Dunque prendere la linea 2 in direzione
Pozzuoli e scendere alla stazione “Pozzuoli Solfatara” (20 min.).
Inoltre la linea 1, detta anche “Metrò dell’Arte”, e la linea 6 sono ben collegate e permettono di raggiungere il
centro di Napoli , fino a raggiungere le zone periferiche.
In auto
Una volta imboccata la Tangenziale proseguire in direzione Pozzuoli e scegliere l’uscita “Agnano” (consigliata),
proseguire per Pozzuoli , seguire le indicazioni Solfatara poi seguire la mappa.
In alternativa scegliere l’uscita “Via Campana”, seguire le indicazioni Solfatara, poi seguire la mappa.
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