
NAPOLI:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	
 	
 MANGIARE

Pizzerie

• Gino Sorbillo: una famiglia storica a Napoli, 21 pizzaioli, per una classica 
pizzeria di spaccanapoli. (ha aperto da poco anche un punto vendita di pizza 
fritta a Piazza Trieste e Trento, se volete stare più leggeri :D)

• da Michele: dal 1870, un'istituzione! La coda che vi fate per mangiare la sua  
pizza non è sprecata!

• Brandi: accanto alla bella via Chiaia, qui venne inventata la Pizza 
Margherita, in onore della Regina nel 1889. Buonissima!

• Nardones: trattoria e pizzeria tipica al confine tra i quartieri spagnoli e via 
Chiaia. Piccola e rustica, si mangia una buona pizza e ottimi piatti della 
tradizione

Trattorie

• da Nennella: un istituzione dei quarteri spagnoli. Vi accorgerete di essere 
arrivati nel posto giusto dal delirio di gente che aspetta di sedersi. La coda 
vale l'attesa! Una trattoria buona, ruspante e folkloristica

•Leon d'Oro: in Piazza Dante (una gran bella piazza che si apre su Vi Toledo), 
una trattoria storica dove mangiare tutti i grandi classici (gnocchi alla 
sorrentina, torta caprese, ecc)

• Castel dell'Ovo: detta anche "tabaccara". Un altro inidirizzo storico, 
all'interno del borgo marinaro. Pochi tavoli davanti al mare, per mangiare 
del buon pesce a prezzo onesto

• Antica Capri: una piccolissima trattoria dei quartieri spagnoli (max 10 
tavoli), con un'ottima cucina tipica e di mare. Ottimo rapporto qualità/
prezzo e servizio molto cortese

• Osteria della mattonella: piccolo locale molto suggestivo, con cucina tipica 
napoletana ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

• Ristorante Crescenzo  (Procida) : un ristornate di pesce a Marina di 
Chiaiolella, proprio sul porticciolo. Ottima vista e ottimo pesce fresco. Un 
must have dell'isola

Bar/pasticcerie

•Gabrinus: pasticceria storica ad angolo con Piazza del Plebiscito. Caffè 
letterario, con dei bellissimi interni. Neanche a dirlo..il caffè qui è ottimo!

•Caffè del professore: il vero Caffè (con la C maiuscola!) di Napoli. 
Un'istituzione il suo nocciolato. Un must have

•Scaturchio: Pasticceria storica nel cuore di spaccanapoli, nella bellissima 
piazza di San Domenico Maggiore. Assaggiate il famoso "ministeriale", un 
medaglione di cioccolato dal cuore cremoso (ricetta segreta, ovvio!)

•Gay-odin: cioccolateria storica del centro di Napoli. Ottimi sia i dolci che i 
gelati
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 DORMIRE

Appartamenti Toledo 205 

Ho scoperto questo posto su air b&b ed è diventato il mio must. Fabio, il 
proprietario, ha 4 piccoli appartamenti all'ultimo piano di questo bellissimo 
palazzo all'inzio di Via Toleto (la via dello struscio dei napoletani) , proprio 
attaccato a Piazza del plebiscito.

Le case sono molto carine e pulite, ma soprattutto..avrete a disposizione una 
stupenda terrazza dalla quale si gode una vista pazzesca sulla città.

Location stra-comoda sia per girarsi tutto il centro di Napoli a piedi, che per 
raggiungere (sempre a piedi) il Molo beverello (dove si prendono gli aliscafi 
per le isole).

	
 NIGHTLIFE

- Un aperitivo in Piazza Bellini: il ritrovo in piazza per eccellenza di Napoli! 
Tanti bar in una piazzetta verde molto carina, dove parte spaccanapoli.

- Fonoteca: un ex negozio di dischi nel cuore del Vomero. Molto carino per 
fare l'aperitivo e/o mangiare qualcosa

Purtroppo non ho consigli specifici e tips interessanti per club o simili :-(

(anzi, se ne avete voi..mandatemeli e inserisco!)
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