17 - 19 Maggio 2019
Capri, l'isola azzurra
Tra cielo e mare

Tre giorni che ci faranno scoprire una Capri insolita, riservata, lontana dagli stereotipi a cui siamo
abituati, un'isola che si svelerà passo dopo passo e ci farà innamorare.

Partiremo dal porto di Marina Grande e saliremo a Piazza Armando Diaz da cui si gode un panorama
che abbraccia l'intero golfo di Napoli, un salto in Piazzetta e poi ci perderemo nel dedalo di viuzze su
cui si affacciano lussuosi negozi ed eleganti ritrovi accanto a superstiti botteghe paesane.

Questo è solo l'inizio del nostro viaggio … e se vorremo renderlo indimenticabile dovremo farci
guidare dalle parole del grande poeta cileno Pablo Neruda:
" Questa Capri recondita, dove si entra soltanto dopo un lungo pellegrinaggio e quando
ormai l'etichetta di turista si è staccata di dosso …

Programma

Venerdì 17 Maggio CAPRI

Arrivati al porto di Marina Grande in tarda mattinata, mentre i bagagli verranno trasportati in hotel,
saliremo con la funicolare nella piazza più famosa di Capri. Dopo la visita al Museo Ignazio Cerio,
percorrendo antichi vicoli giungeremo alla Piazzetta degli Artisti da dove potremo ammirare la
Certosa di S. Giacomo, la famosa Via Krupp e Marina Piccola. Visitati i Giardini di Augusto,
passeggiando tra le eleganti vetrine di via Camerelle giungeremo al Belvedere di Tragara dal quale
godremo la splendida vista sui Faraglioni. Trasferimento in hotel e cena in una pizzeria di Anacapri.
Dislivello: 50 m – Lunghezza: 4 km – Durata: 3:00 ore

Sabato 18 Maggio SENTIERO DEI FORTINI

Escursione lungo uno dei percorsi più spettacolari dell'isola, il Sentiero dei Fortini. Costeggia il mare
dalla Grotta Azzurra al Faro di Punta Carena tra cornici di roccia, scultorei promontori e baie
profonde come fiordi dalle acque turchesi. Alla partenza visita della Grotta Azzurra (condizioni del
mare permettendo). Sul cammino si trovano i tre fortini borbonici, che un tempo servivano alla
difesa di Capri: Orrico, Pino e Mesola e il piccolo fortino di Tombosiello. Arrivati al Faro di Punta
Carena possibilità di farsi un bagno. Rientro in albergo, relax e cena in un ristorante tipico di
Anacapri.
Dislivello: 150 m – Lunghezza: 6 km – Durata: 5:00 ore

Domenica 19 Maggio ANACAPRI

Giornata dedicata alla visita di Anacapri, dalla bianca "casbah" de Le Boffe alla Casa Rossa, dalla
Chiesa di S. Michele alla Villa Axel Munthe e poi potremo salire in vetta al Monte Solaro (589 m). Da
lassù la vista spazia dal Golfo di Napoli con il Vesuvio alla Costiera Amalfitana fino alla penisola
Sorrentina. Una volta ridiscesi a Piazza Vittoria e raggiunta Capri potremo passeggiare per un po’ di
shopping. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio e rientro nei luoghi di provenienza.
Dislivello: 100 m – Lunghezza: 4 km – Durata: 3:00 ore

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLE GUIDE

Notizie utili
PUNTI D'INTERESSE: Grotta Azzurra, Faraglioni, S. Maria a Cetrella, Villa Axel Munthe, Scala Fenicia,
Museo E. Cerio, Via Krupp, Giardini di Augusto, Arco Naturale
DIFFICOLTA': facile/media. Buone condizioni del terreno, su sentieri ben tenuti, possibili brevi tratti
su terreno più sconnesso
COSA PORTARE: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, comodo ed adatto alla stagione, zaino
fino a 25 l, borraccia da almeno 1 l, giacca a vento impermeabile, cappello, occhiali da sole, crema
solare, costume da bagno.
INFO: Guide Ambientali Escursionistiche associate AIGAE, Claudio Corazza 3281613762 - Rodolfo
Silveri 3358041955 - info@altouritaly.com
PRENOTAZIONI: entro domenica 28 Aprile 2019

QUOTA INDIVIDUALE DÌ PARTECIPAZIONE: € 310,00
La quota comprende:
- pernottamento in Hotel tre stelle ad Anacapri, in camere doppie con servizi privati, con prima
colazione: € 130,00
- l'organizzazione del viaggio e il costo delle guide per le tre giornate: € 180,00
La quota non comprende:
- trasporti e trasferimenti, i pasti non espressamente inclusi, tutte le bevande, le entrate ai musei,
alle ville, ai monumenti e quanto non contemplato nella voce "La quota comprende".
Sistemazione in camera singola: su richiesta con supplemento a disponibilità limitata.

NOTA 1: Il tour sarà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti; mentre il
numero massimo di partecipanti è fissato a 24 persone.

