
     

CAPRI 

01 AGOSTO 2021 

 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Napoli.  

Soste lungo il percorso. Pranzo al sacco. Arrivo in mattinata e imbarco in traghetto per Capri. 

Capri, “la Regina di roccia” di Pablo Neruda, da sempre è associata a un turismo glamour e d’élite. 

All’arrivo al porto inizieremo la visita a bordo dei minibus, con un giro dell’isola. Visiteremo Villa 

San Michele, opera del medico svedese Axel Munth. La villa è situata ad Anacapri, a circa 300 metri 

sul livello del mare. Adibita a museo ospita moltissimi reperti di età romana, ritrovati e scovati in giro 

per l’isola da Munth. Se Capri è glamourus e scintillante, un gioiellino tra gli scogli, per scoprire il 

lato dell’isola più verace e selvaggio bisogno raggiungere Anacapri, Il centro storico è un luogo dove 

ancora è possibile passeggiare tra silenziose piazze e stradine colorate. Tempo per lo shopping. La 

giornata prosegue nella visita de I giardini di Augusto, tappa irrinunciabile per chiunque voglia una 

foto con lo sfondo dei Faraglioni. Durante la giornata effettueremo con la barca un giro dell’isola con 

sosta davanti alla Grotta Azzurra, la durata dell’escursione è di circa 1 ora. Al rientro termineremo la 

nostra giornata a Marina Grande, una sosta è d’obbligo, per una passeggiata in Piazzetta ed un caffè 

per le vie delle più importanti boutique. 

Nel pomeriggio rientro a Napoli con il battello. Proseguimento per il rientro. 

Quota di partecipazione € 160,00 
 

La quota comprende:  

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Traghetto andata e ritorno da Napoli; 

Servizio guida intera giornata di Capri; 

Minibus per giro dell’isola; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende:  

Pranzo, Mance, ingressi ed extra in genere; 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Per informazioni e prenotazione: Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina –  

Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 15 LUGLIO 2021 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto pari ad euro 60,00 

Saldo entro il 15 luglio. 
 


