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2021 – 2022 

 
TK - TEATRO KAROL Via Salvador Allende, 4 Castellammare di Stabia  
(adiacente chiesa Sant’Antonio da Padova) 
schede tecniche, piante e dotazione tecnica del teatro: vedere allegati 
 
Come arrivare:  
Ø Circumvesuviana (Napoli/Sorrento) fermata Via Nocera (poi 10 minuti a piedi) 
Ø autostrada NA/SA, uscita Castellammare di Stabia  

dopo il casello, continuare su SS145, tenere la destra e prendere Corso Italia (Indicazioni per Castellammare Centro) 
alla rotonda (ospedale sulla sinistra) prendere la prima uscita per Viale Europa, superato il passaggio a livello, svoltare 
a sinistra e prendere Viale Libero d’Orsi; allo stop svoltare a sinistra, superato un nuovo passaggio a livello, procedere 
su via Renato Rajola e, quasi subito, svoltare ancora a sinistra in via Salvador Allende. L’ingresso del teatro è 200 metri 
dopo, sulla sinistra, sotto la parrocchia Sant’Antonio da Padova.  

 

Concordare preventivamente orario di arrivo e modalità di accesso 
con Concetta Maffucci 338 9748965 

 

Lo scarico è su strada (strisce blu), nei pressi del teatro.  
Concordando l’orario d’arrivo faremo in modo di riservarvi uno spazio nelle immediate 
vicinanze. 
Dopo le operazioni di scarico, il furgone dovrà essere sistemato in un parcheggio custodito.  
 
I parcheggi (a pagamento) più vicini sono 
Garage Italia Via Enrico de Nicola, 4 - 081 8715746 - €18/24h Concordare arrivo almeno 3 gg prima 

Ø dal Teatro Karol: 200 m 
 

Parcheggio S. Nicola Via Renato Rajola, 78 - 081 8724346 - €15/24h 
Ø dal Teatro Karol: 300 m 
 
 

 
Referente teatro:  Concetta Maffucci 338 9748965 - teatrokarol@casadelcontemporaneo.it 
 
Ufficio contratti:  teatro ragazzi >  Patrizia Barone teatro@lenuvole.com  

serale >  produzione@casadelcontemporaneo.it      
amministrazione@casadelcontemporaneo.it 
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B&B e Hotel nelle vicinanze del Teatro Karol 
  

 
B&B Olania Strada Tavernola, 85 – 3358144828 – www.it.bbolania.it - con colazione – wifi 
Con garage solo posto auto 
Ø dal Teatro Karol: 1 minuto a piedi  
 
 
Virgilio’s Garden Via Virgilio, 49 - 348 629 4290 - con colazione – wifi  
Ø dal Teatro Karol: 3 minuti a piedi  
 
 
Le Stanze di Eli e Giò Via Renato Rajola, 15 - 371 491 3064 - senza colazione 
Ø dal Teatro Karol: 4 minuti a piedi  

 
 

Mediterra Life B&B Via Renato Rajola, 3 - 349 677 4983 - con colazione - wifi  
Ø dal teatro Karol: 6 minuti a piedi  
 
 
Hotel Stabia Corso Vittorio Emanuele, 101 - www.stabiahotel.it - 081 8012982  
Ø dal teatro Karol: 10 minuti a piedi  

 

È attiva una convenzione con l’Hotel Stabia alle seguenti condizioni: 
pernottamento in camera matrimoniale/doppia a notte con colazione €75,00 
pernottamento in camera singola a notte con colazione €65,00 
supplemento parcheggio per auto e minivan situato a 200 m dall’hotel €10/24h 

• per usufruire della tariffa in convenzione, specificare di far parte delle compagnie del Teatro Karol 
• la convenzione NON include la tassa di soggiorno di €1,50 per persona al giorno 
• la convenzione è valida fino all’esaurimento dei posti disponibili presso l’albergo 

 
 

 


