
                                            

 
 

  
  

  
 

 

 
Summer School della Scuola di Economia Civile – Quinta edizione 

Organizzazioni sane 

Organizzazioni tossiche 

Quando il lavoro ci fa star bene e stando bene lavoriamo meglio 

Torre Annunziata (NA) c/o Villa Tiberiade, 10-13 luglio 2019 

 

Informazioni pratiche per i partecipanti 

 

Sede della Summer school 

 

Villa Tiberiade 

Via Prota 83 -  80058 Torre Annunziata (NA) 

tel. 081/8836450 

www.villatiberiade.it 

 

Come raggiungere Villa Tiberiade 

 

Visita il sito: http://www.villatiberiade.it/ - pagina “dove siamo” 

 

IN AUTO 
All'uscita di "Torre Annunziata Nord" del tratto Napoli-Salerno A3, svoltare a destra e proseguire dritto fino al primo incrocio 

stradale. Continuate dritto per via Prota per circa due chilometri, dopo il ponte troverete sulla sinistra l'ingresso di Villa Tiberiade 

 

IN TRENO 

Circumvesuviana - Arrivati alla stazione "Napoli Centrale", potrete prendere i treni della linea Napoli - Sorrento e scendere alla 

fermata "Trecase". Ulteriori informazioni sono disponibili su www.eavcampania.it .  

Ferrovie dello Stato Italiane - Arrivati alla stazione "Napoli Centrale", potrete prendere i treni della linea Napoli - Reggio Calabria 

fermata "Torre Annunziata Centrale". Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.it 

 

IN AEREO 

La corsa dall’Aeroporto di Napoli Capodichino per Torre Annunziata ha una durata di circa 30 minuti, viene effettuata tutti i giorni, 

inclusi i festivi. La partenza dall’ Aeroporto di Napoli è nell’area partenze e i titoli di viaggio possono essere acquistati direttamente 

a bordo 

 

Servizio transfer privato 

 

Per la prenotazione del servizio transfer privato è possibile contattare la ditta “Di Gennaro Tour S.r.l.”  

(tel. 3341831400, Sig. Natalino Di Gennaro). 

 

Costi riservati ai corsisti SEC: 

 

- Servizio per trasferimento dalla stazione circumvesuviana di Trecase a Villa Tiberiade € 10.00 per 2 persone 

- Servizio per trasferimento dalla stazione circumvesuviana di Trecase a Villa Tiberiade € 15.00 per 4 persone 

 

- Servizio per trasferimento dalla stazione F.S. Napoli a Villa Tiberiade € 35.00 per 2 persone 

- Servizio per trasferimento dalla stazione F.S. Napoli a Villa Tiberiade € 50.00 per 4 persone 

  

Nota bene:  

-i servizi di transfer sono erogabili anche per il ritorno 

-si consiglia di prenotare il servizio in anticipo per verificare la disponibilità 

http://www.villatiberiade.it/
http://www.eavcampania.it/web
http://www.eavcampania.it/web

