
 
  

 
 

 

 

Informazioni per arrivare a Calitri  

In auto: 
Da Avellino: Calitri si trova a circa 70 km dal capoluogo irpino, e si raggiunge con la strada statale 
Ofantina in direzione Montella - Lioni seguendo le indicazioni per Calitri. 

Da Napoli: Prendere l’autostrada Napoli-Bari, uscire ad Avellino Est e seguire le indicazioni per 
Calitri. 

Da Potenza: Prendere la Melfi-Potenza in direzione Melfi, uscire a Lagopesole o alla successiva di 
Filiano e seguire la direzione per Avellino, Ruvo del monte, Rapone  e poi quelle per Calitri. 

Da Foggia: Prendere la SS 655 e uscire allo svincolo della 401 in direzione Avellino e seguire le 
successive indicazioni per Calitri. 

Da Salerno: Prendere l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in direzione Battipaglia, uscire a 
Contursi e seguire la SS 91 e in direzione Materdomini, Lioni e le successive indicazioni per Calitri. 

Da Benevento: con l’autostrada Napoli-Bari, uscire a Lacedonia e seguire le indicazioni per Calitri. 

Da Matera: Prendere la SS 605, poi la Melfi-Potenza in direzione Melfi, uscire a Lagopesole o alla 
successiva di Filiano, e seguire la direzione per Avellino, Ruvo del monte, Rapone, poi quelle per 
Calitri. IN ALTERNATIVA: S.S. 7, prendere la S.S. 407 direzione Potenza e uscita Melfi per la S.S. 
658 (vedi da Potenza). 

Da Bari: Prendere l’autostrada Napoli-Bari, uscire a Lacedonia e seguire le indicazioni per Calitri. 

In aereo: 
Salerno  www.aeroportosalerno.it Napoli capodichino  www.gesac.it/ Bari/Foggia  www.seap-puglia.it/ 
dall'aeroporto Napoli Capodichino autobus AIR Napoli - Avellino, a 300 mt. dal Terminal 1, parte ogni 
ora (circa) - Info 0825.204250. Sugli autobus non è installata una macchina automatica che emette il 
biglietto orario; premunirsi di biglietto presso le tabaccherie o le edicole (anche all'interno 
dell'aerostazione). 

In treno 

La stazione ferroviaria è sulla linea Avellino-Rocchetta San Antonio ma attualmente il servizio su 
questa la tratta è sospesa. 

In autobus da Napoli e Avellino 
Dalla Stazione FS Napoli, in Piazza Garibaldi, autobus AIR “Napoli – Avellino”, a 100 mt. dall'uscita, 
partono ogni 30 minuti. Info allo 0825-204250 
- Info per le partenze da e per Avellino: www.air-spa.it, vedere la sezione orari. 
ad Avellino bisogna cambiare autobus per arrivare a Calitri 
partenze da Avellino per Lioni, Conza della Campania, Calitri 
- Autolinee Gruppo Di Maio: www.gruppodimaio.it (vedere linee provinciali) 
- L'unica linea diretta Napoli-Calitri è delle autolinee Liscio sulla tratta Napoli - San Fele 
www.autolineeliscio.it 

In autobus da Roma 
Dalla stazione autobus a Tiburtina: 
Autolinee Gruppo Di Maio: www.gruppodimaio.it 
partenze per Montella, Lioni, Conza della Campania, Calitri (vedere linee nazionali) 



 
  

 
 

 

MAPPA DELLA ZONA IRPINO-LUCANA 

 

 
 

 
 


