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ORARI DEI MEZZI 
 
Da Roma a Avellino 
Le corse da Roma a Avellino sono frequenti tutti i giorni, e son offerte da tre società: Caputo 
bus, Marozzi e Flixbus. Tutte le corriere partono dalla Stazione Tiburtina di Roma3 e arrivano 
a varie stazioni d’Avellino. 
Mercoledì 5 luglio sono previste le seguenti corse (l’ora indicata a sinistra è quella della 
partenza dalla Tiburtina): 
9 (Flixbus): arrivo a Avellino alle 12:05; 
16:00 (Marozzi): arrivo a Avellino alle 19:20; 
17:30 (Caputo bus): arrivo a Montella, 21:35; 
17:40 (Flixbus): arrivo a Avellino alle 20:55. 
Gli orari della Flixbus cambiano spesso, perciò si consiglia di dare un’occhiata alla loro 
pagina.  
Il costo del biglietto va da 18 a 25 euro. 
 
Da Avellino a Roma 
Le corse da Avellino a Roma (Stazione Tiburtina) sono frequenti tutti i giorni e son offerte 
dalle stesse quattro società: Caputo bus, Marozzi e Flixbus.  
Venerdì 21 luglio sono previste le seguenti corse (la partenza, tranne per le corriere delle 
8:20 e 12:55, è sempre da Avellino): 
7:20 (Marozzi): arrivo a Roma Tiburtina alle 10:40; 
8:20 (Caputo bus): partenza da Montella e arrivo a Roma Tiburtina alle 12:30; 
8:50 (Flixbus): arrivo a Roma Tiburtina alle 12:10; 
12:55 (Caputo bus): partenza da Montella e arrivo a Roma Tiburtina alle 17:00; 
15:30 (Flixbus): arrivo a Roma Tiburtina alle 18:35. 
Gli orari della Flixbus cambiano spesso, perciò si consiglia di dare un’occhiata alla loro 
pagina.  
Il costo del biglietto va da 18 a 25 euro. 
 
Dall’aeroporto di Napoli (Capodichino) a Avellino, e viceversa 
Le corse dall’aeroporto di Napoli (Capodichino, terminale 2) son offerte dall’Air, e ce ne 
sono 23 ogni giorno. 
La corriera attualmente parte da via Oreste Salomone, 46: fuori dell’aeroporto, a circa 500 
metri. 
Il 5 luglio la prima corsa è alle 5:47 e l’ultima alle 20:38. Il viaggio dura circa un’ora. 
Anche da Avellino all’aeroporto di Napoli ci sono numerose corse, per la precisione 18. 
Il 21 luglio la prima corsa è alle 6:40 e l’ultima alle 21:30. Il viaggio dura circa un’ora. 

 
3 Chi arriva all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, può raggiungere la Stazione Tiburtina in treno. I treni sono 
frequenti, e il viaggio dura circa tre quarti d’ora; il costo del biglietto è di 8 euro. Dall’altro aeroporto di Roma, quello 
di Ciampino, partono invece numerose navette che, sempre in tre quarti d’ora, raggiungono la Tiburtina; il costo del 
biglietto è di 5 o 6 euro. 
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Il costo del biglietto è di circa 6 euro; il biglietto si può fare anche a bordo, pagando un 
piccolo supplemento. 
 
Da Avellino a Montella e viceversa 
Le corse da Avellino a Montella son offerte dall’Air, e ce ne sono 4 ogni giorno: 
12:31: arrivo a Montella alle 13:19; 
14: arrivo a Montella alle 15:01; 
17:50: arrivo a Montella alle 19:10; 
20:10: arrivo a Montella alle 21:00. 
 
Anche da Montella a Avellino ci sono ogni giorno 4 corse: 
 
7:20: arrivo a Avellino alle 8:25; 
8:14: arrivo a Avellino alle 9:21; 
14:34: arrivo a Avellino alle 15:59; 
18:26: arrivo a Avellino alle 19:14. 
 
Il costo del biglietto è di circa 3 euro; il biglietto si può fare anche a bordo, pagando un 
piccolo supplemento. 
  
Per chi volesse, possiamo inviare a Avellino (o anche a Napoli) una macchina, o, qualora 
fossero in molti a farne richiesta, un torpedone privato, che porti i partecipanti a Montella.  
Il costo di questo servizio, non incluso nei pacchetti di prenotazione, oscillerebbe fra i 15 e 
i 20 euro a persona.  
Chi vuole, può essere accompagnato in auto o in torpedone privato anche da Montella a 
Avellino (o a Napoli), venerdì 21 luglio, sempre a un costo che oscillerebbe fra i 15 e i 20 
euro a persona.  
 
Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, non esitate a scriverci. 

 


