
MONTE FAITO
zona Neviere

da Shakespeare
progetto e regia Rosario Sparno
con Massimiliano Foà, 
Luca Iervolino, Paola Zecca
musica dal vivo Massimo Cordovani
installazioni Antonella Romano
assistente alla regia Henrike Beran

LUGLIO 2021
tutti i sabato 
e domenica
ore 12.00 e 17.00 

Eventi realizzati con il contributo 
della Regione Campania l.r. 6/2007

una coproduzione

passeggiata e spettacolo nel bosco

COME ARRIVARE: FUNIVIA del Faito da Castellammare di Stabia 
o con auto da Vico Equense (parcheggio al Rifugio)

PRENOTAZIONE E PREACQUISTO OBBLIGATORI 
08118247921 | whatsapp 345 467 9142 
tempesta@casadelcontemporaneo.it 
biglietto unico € 7 (adulti e bambini dai 6 anni) 

 

www.casadelcontemporaneo.itincontro/tendenza per grandi e piccoli spettatori

APPUNTAMENTO COL PUBBLICO UN'ORA PRIMA DELL'INIZIO 
Rifugio San Michele, via Nuova Monte Faito



Appuntamento con il pubblico un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo. 
spettacolo delle ore 12 > ore 11 al Rifugio
spettacolo delle ore 17 > ore 16 al Rifugio

Si raccomanda la massima puntualità. 
Si prega di organizzare il viaggio considerando
il possibile traffico dei weekend estivi. 

Linea Circumvesuviana EAV NAPOLI - POMPEI - SORRENTO
fermata Castellammare di Stabia. 
Funivia del Faito EAV* (stazione adiacente alla circumvesuviana)
tempo di percorrenza 8 minuti

*in occasione di “Tempesta” biglietto funivia gratuito per bambini
e ragazzi fino ai 12 anni (mostrando il biglietto dello spettacolo o la
prenotazione)

In alternativa si può parcheggiare l’auto nei pressi
della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia e
proseguire con la Funivia del Monte Faito.

Linea Circumvesuviana EAV NAPOLI - POMPEI - SORRENTO
fermata Vico Equense.
autobus EAV per Faito (da piazzale fronte stazione Vico E.) 
tempo di percorrenza 1 ora circa
Info bus

LUGLIO 2021 
NEVIERE DEL MONTE FAITO

Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Castellammare
di Stabia, proseguire sulla SS 145 Sorrentina, fino a
Vico Equense e seguire le indicazioni per Monte Faito.
(da Vico Equense al Rifugio, circa 1 ora di strada)

Dal piazzale della Funivia al luogo dell’incontro
5 km di distanza.
Servizio Navetta a pagamento ogni 20 minuti

LUOGO DI RITROVO E
ACCOGLIENZA

COME ARRIVARE 

Rifugio San Michele, via Nuova Monte Faito

Con i mezzi pubblici:

TEMPESTA da Shakespeare

+ +

+

In auto:

+

+

/

/

/

passeggiata e spettacolo nel bosco

https://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/eavbus/Vico%20Equense%20-%20Monte%20Faito.pdf


Per raggiungere il luogo dello spettacolo è prevista
una passeggiata di circa 30 minuti, indossa abiti e
scarpe comode. Il percorso non è adatto a trasporti
su ruote (inclusi passeggini)
Porta con te acqua, preferibilmente in borraccia,
una crema solare e un copricapo per proteggerti
dal sole, uno spray anti-zanzare e un indumento
per coprirti in caso di improvvisi sbalzi termici.

Parcheggio
Servizio Bar
Area Pic-Nic attrezzata (su prenotazione 351 1103550)
WC 
il sito non dispone di deposito bagagli

Si segnala una scarsa connessione della rete mobile. 
In caso di comunicazioni urgenti contattare via
tel/whatsapp il 345 4679142

IMPORTANTE:

CONSIGLI PRATICI PER VIVERE
AL MEGLIO L’ESPERIENZA:

SERVIZI DEL RIFUGIO SAN MICHELE:

Proteggiamo e rispettiamo la natura avendo cura nel
raccogliere e smaltire autonomamente i rifiuti. 

RISPETTIAMO LA NATURA!
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TEMPESTA da Shakespeare
passeggiata e spettacolo nel bosco


