
SPLENDIDA CAPRI

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 4:00 nei luoghi convenuti, sistemazione in autopullman gran turismo e partenza. Arrivo
alla stazione marittima di Napoli, imbarco sulla motonave e partenza. Arrivo a Capri. Giunti sull’isola di Capri, si prende la
funicolare da Marina Grande verso Capri. Tempo libero per visite individuali a proprio piacimento. Pranzo libero a cura dei
partecipanti. Nel pomeriggio rientro in motonave a Napoli e inizio del viaggio di rientro in autopullman. L’arrivo a casa è
previsto nella tarda serata.
CAPRI. Per il clima gradevole e la sua seducente bellezza, Capri da sempre rappresenta l’isola dei sogni. Alcuni imperatori
romani la predilessero per i loro soggiorni di riposo e vi fecero costruire sontuose ville, che mostrano i loro ruderi sull’alto di
rupi aggettanti. L’isola sorge nella zona meridionale del golfo di Napoli, di fronte alla penisola sorrentina dall’estremità della
quale dista cinque chilometri. Divisa nei due altipiani di Capri e di Anacapri, l’isola presenta coste alte, scoscese e frastagliate,
traforate da numerose grotte, contraddistinte da scogli emergenti e, nel lato sudorientale, dai famosi Faraglioni. L’isola fu
abitata da Fenici, Greci e Romani. Capri, capoluogo dell’isola, si presenta con le sue tipiche casette bianche a terrazze, archi
loggiati, cortili e pergolati, che fiancheggiano stradine tortuose e suggestive sulle quali si affacciano eleganti negozi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 85,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI PER PULLMAN DA 50 PERSONE

LA QUOTA COMPRENDE:
● il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort;
● il passaggio marittimo per Capri andata e ritorno;

la tassa di sbarco a Capri;
● il minibus locale dal porto di Marina Grande a Capri / da Capri ad Anacapri / da Anacapri al porto di Marina Grande.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● il pranzo, gli ingressi ai siti artistici, l’eventuale giro in barca e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Info line: tel. 0803514077


