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Come raggiungere l'Oasi dei Variconi

Da Napoli bisogna prendere la Tangenziale in direzione Pozzuoli e poi proseguire con la superstrada 
 SS7Quater in direzione Roma-Mondragone

Una volta usciti girare subito a sinistra e seguire l’indicazione Litorale Domizio. Dopo 500mt si incrocia la 
Domiziana (c’è una rotonda ) immettersi sulla Domiziana verso nord, in direzione Castel Volturno. Proseguire 
per altri 300 mt fino ad un incrocio alla cui sinistra sono visibili dei campi di tennis al coperto .

Qui bisogna imboccare una strada in discesa sulla sinistra, poco dopo alla prima traversa, girare ancora una 
volta a sinistra (seguire indicazioni Ristoran

Continuare diritto, fino a raggiungere un ponticello, superato questo proseguire fino alla fine della strada 
asfaltata e parcheggiare. 
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Come raggiungere l'Oasi dei Variconi

Da Napoli bisogna prendere la Tangenziale in direzione Pozzuoli e poi proseguire con la superstrada 
Mondragone . Uscire a Castel Volturno- Capua. 

Una volta usciti girare subito a sinistra e seguire l’indicazione Litorale Domizio. Dopo 500mt si incrocia la 
Domiziana (c’è una rotonda ) immettersi sulla Domiziana verso nord, in direzione Castel Volturno. Proseguire 
er altri 300 mt fino ad un incrocio alla cui sinistra sono visibili dei campi di tennis al coperto .

Qui bisogna imboccare una strada in discesa sulla sinistra, poco dopo alla prima traversa, girare ancora una 
volta a sinistra (seguire indicazioni Ristorante La Tortuga) 

Continuare diritto, fino a raggiungere un ponticello, superato questo proseguire fino alla fine della strada 
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Una volta usciti girare subito a sinistra e seguire l’indicazione Litorale Domizio. Dopo 500mt si incrocia la 
Domiziana (c’è una rotonda ) immettersi sulla Domiziana verso nord, in direzione Castel Volturno. Proseguire 
er altri 300 mt fino ad un incrocio alla cui sinistra sono visibili dei campi di tennis al coperto . 

Qui bisogna imboccare una strada in discesa sulla sinistra, poco dopo alla prima traversa, girare ancora una 

Continuare diritto, fino a raggiungere un ponticello, superato questo proseguire fino alla fine della strada 

 

 


