
 

Teatro Antonio Ghirelli, Salerno 

Viale Antonio Gramsci, Parco dell’Irno 

 

 

ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO 
Centro di produzione teatrale 
www.casadelcontemporaneo.it  

P. Iva/C.F. 05344040653  

Come Arrivare: A3, uscita Tangenziale/Salerno/Centro/Fratte. Tenere la corsia di sinistra e prendere l’uscita 
Via Irno, dopo il ponte, girare a sinistra su viale Antonio Gramsci. A 50 metri, al semaforo, girare a sinistra ed 
entrare nel parcheggio a sinistra. Attraversato il parcheggio, troverete il varco di accesso al Parco Pubblico 
dell’Irno. È consentito l’ingresso e la sosta nel Parco, in prossimità del teatro, solo per le operazioni di scarico 
e carico. Attenzione: il varco di accesso al Parco è sormontato da un ponte alto m. 2,90. 

 

 

Concordare preventivamente le modalità di accesso e l’orario di arrivo con i responsabili del teatro Ghirelli 
Angelo Ruocco e Valentina Impiglia - 349 943895 teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it 

Referente tecnico - Lucio Del Mastro 338 9633886 luciodelmastro@gmail.it 
Direzione: produzione@casadelcontemporaneo.it - YOUNG teatro ragazzi pauro@lenuvole.com 

 
 
 
B&B IN CONVENZIONE CON IL TEATRO  
CASA VACANZE EMAELE Via Calata San Vito, 33 – 3936176385 | 280 m dal Teatro Ghirelli  
4 posti letto (1 matrimoniale su soppalco) (1 divano letto matrimoniale). Cucina bagno ferro da stiro ecc... 
€ 40 singola - € 50 doppia - € 10 euro per ogni persona aggiunta 
 

B&B BLUE ROSE Via Fabio Mario, 12 interno 15 - 329 009 8567 | 15 minuti a piedi dal Teatro Ghirelli 
Camera matrimoniale con un letto aggiunto, da € 29 a € 45. Piccola colazione inclusa 
 

B&B ACQUAMARINA Via Luigi Cacciatore, 34 - 320 085 6892  | 15 minuti a piedi dal Teatro Ghirelli 
Camere doppie e camere singole, da € 30 € 45. Piccola colazione inclusa 
 

B&B SAN FRANCESCO Via Carlo Alberto Alemagna - 328 0495633 | 15 minuti a piedi dal Teatro Ghirelli 
matrimoniale con bagno - singola da € 40 a € 50 - doppia da € 50 a € 70 - tripla da €75 a € 100 
doppia con letti singoli e bagno esterno privato - singola da € 35 a € 45 - doppia da € 55 a € 65  
 

Tassa di soggiorno € 1 a notte - € 1,50 dal 1 ottobre al 31 gennaio  
 
DOVE MANGIARE 
PIZZA MANIA Via del Carmine 117/119 - 089 251270 | a 800 m dal teatro.  
Pizza napoletana, fritti e birre artigianali in un posto informale con arredi semplici e mattoni a vista. Costi 
medio bassi, ottima qualità di cibo. 
 

SQUISITO LE GOURMET Via Eugenio Caterina 4 – 089 405837 | a circa 800 m dal teatro.  
Ottima cucina, grande varietà di primi piatti fatti al momento, secondi, contorni e pizze. Costi medio bassi, 
ottima qualità del cibo. 
 

MYTHOS Ristorante Greco Via Dalmazia 39 - 089 2961588 | a circa 900 m dal teatro.  
Piatti tipici e gustosi che rispettano la tradizione greca. Costi medio bassi. 
 

STUDIO PASTA PAISANELLA Via Pietro Capasso 25/27 – 089 2963293 | a circa 1,2 km dal teatro.  
Ristorante di cucina mediterranea, ottimi piatti di pasta e qualità della materia prima. Costi nella media.                   
 
 

In attesa di incontrarci a teatro, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.  

Valentina e Angelo      
        4/11/19 


