
 
 
 

   
 

CAPRI 
 

1° GIORNO : Raduno dei partecipanti presso il luogo concordato e partenza in bus GT per Sorrento; 
 pranzo in ristorante lungo il percorso; arrivo a Sorrento e sistemazione in camere riservate con servizi, 
visita libera della città, rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco per l’Isola di Capri. 
 
“L'isola è, a differenza delle vicine Ischia e Procida, di origine carsica. Inizialmente era unita alla penisola 
sorrentina, salvo essere successivamente sommersa in parte dal mare e separata quindi dalla terraferma, dove 
oggi si trova lo stretto di Bocca Piccola. Capri presenta una struttura morfologica complessa, con cime di media 
altezza (Monte Solaro 589 m e Monte Tiberio 334 m) e vasti altopiani interni, tra cui il principale è quello detto 
di "Anacapri". È al ventunesimo posto tra le isole italiane in ordine di grandezza.” 
 

Arrivo sull’Isola di Capri nel Porto di Marina Grande. Escursione in barca alla Grotta Azzurra. 

 
“La Grotta Azzurra è una cavità carsica che si apre nel versante nord-occidentale dell'isola di Capri, nella città 

metropolitana di Napoli.” 
 

Dopo l’escursione alla Grotta Azzurra, la visita continuerà a bordo dei minibus per il trasferimento ad Anacapri,  
dalla quale in seggiovia si potrà raggiungere la cima del Monte Solaro, da dove si godrà di un magnifico 
panorama dell’isola e dei golfi di Napoli e Salerno. Nella stessa Anacapri è prevista la visita della Chiesa di San 
Michele, famosa per il pavimento raffigurante la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso. 
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Capri. Pranzo in ristorante e di seguito tempo libero 
per la visita della celebre piazzetta. Nel tardo pomeriggio trasferimento verso il porto di Napoli e sistemazione 
per il rientro in sede. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 198,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman GT; 
- Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere con servizi privati; 
- N.1 mezza pensione (bevande incluse :1/4 di vino e ½ di acqua); 
- N.2 pranzi in ristorante; 
- Passaggi marittimi per la costiera Amalfitana e l’isola di Capri con minibus locali appositamente 

noleggiati; 
- Assicurazione medico bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Ingressi, mance, extra  e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ischia_(isola)
https://it.wikipedia.org/wiki/Procida
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Stretto
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Solaro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Tiberio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Anacapri
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_italiane_per_superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Capri
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli

