
 

 Organizzazione Tecnica: Il Viaggiosauro  - Legnano  

 
 

LONG WEEKEND a CAPRI 
 
 

Capri è un dolce naufragio. Le mete sono sicure: calette, spiagge e rocce, sentieri e belvederi,  
vicoli, giardini e piazzette. Greci e fenici scelsero questa terra come dimora. Per il resto del mondo, 

La Piazzetta è Capri, centro e cuore dell’isola, catalizzatrice di attenzione  
 
 
 

 
 

29 maggio – 02 Giugno 2021  
 

 
29 Maggio 2021   Linate Napoli Capri 
Partenza individuale da Linate alle ore 0905 – arrivo a Napoli alle ore 1020  
Trasferimento privato al porto di Napoli e traghetto per Capri – posto ponte, durata 1 ora circa  
Arrivo a trasferimento libero all’hotel Weber Ambassador 4* 
Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione  
 
L'Hotel Weber è l'ideale per una vacanza a Capri di assoluto relax in perfetta armonia con la natura e con il 
mare, in un luogo lontano dalla chiassosissima e frastornante "Piazzetta", che dista solo 500 metri ed è 
raggiungibile tramite le nostre navette gratuite per Capri centro che dalle 7.30 di mattina alle 2.00 di notte 
fanno la spola tra il Weber e le discoteche di Capri ogni 8 minuti. 
 
 
Dal 29 maggio al 2 Giugno giornate a disposizione per godersi della bellezza di questa meravigliosa 
isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo di Napoli. Scoprite il Monte Solaro, la “montagna” 
di Capri e punto ideale per lasciar spaziare alla vista dall’isola. Da vedere Villa Jovis dedicata a 
Giove dall’Imperatore romano Tiberio, è uno degli esempi di architettura romana meglio 
conservati del Mediterraneo. Perdete tempo in Piazza Umberto I, il cuore mondano di Capri, nota 
nel mondo come la “Piazzetta”, vero e proprio salotto mondano.  
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Le spiagge di Capri sono rocciose, ma è ricca di calette e piattaforme da cui tuffarsi nel mare 
cristallino. Ci sono molte spiagge libere oltre che a lidi attrezzati. Nella zona del porto a Marina 
Grande c’è la spiaggia più grande dell’Isola: una baia di sassi affacciata sul bli.  
 
E’ possibile inoltre organizzare escursioni in barca. Consigliamo la visita de I Faraglioni che sono 
uno dei simboli di Capri. Si tratta di tre grandi massi rocciosi che si trovano poco al largo della 
costa caprese, immersi nel blu, e si raggiungono solo in barca. Merita di essere vista anche la 
Grotta Azzurra nota fin dai tempi dell’Imperatore Tiberio, che si fece costruire un passaggio dalla 
sua villa alla Grotta per fare il bagno 
 
 
02 Giugno 2021  Capri Napoli Milano   
Prima colazione, giornata a disposizione  
Trasferimento libero al Porto di Procida. Traghetto per Napoli Porto. Trasferimento privato in aeroporto a 
Napoli. Partenza alle ore 1910 con arrivo alle ore 2025 a Linate 
Fine dei servizi  
 
Operativo voli: 
29.05     Milano Linate 0905 1020 Napoli 
02.06     Napoli 1910 2025  Milano Linate  
 
La quota include: Voli Alitalia da Linate con bagaglio in stiva, 4 notti in hotel con colazione, trasferimenti 
privati dall’aeroporto di Napoli al Porto di Napoli, traghetto in posto ponte a/r da Napoli a Capri, 
Assicurazione medica bagaglio. 
La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 55.00 pp., i trasferimenti sull’isola di Capri,  gli extra 
personali, pasti e bevande, , assicurazione annullamento facoltativa 
 
Nota bene: Disponibilità hotel limitata, ad esaurimento verranno proposte alternative 
 
Quota in camera doppia € 585.00   
Tasse aeroportuali euro 55.00 pp.  
 
Escursioni Facoltative 
Possibilità di aggiungere escursioni facoltative il giorno di arrivo per la VISITA di NAPOLI sia collettiva che 
privata. Programma di visita di circa due ore: Prima tappa il Duomo con la Cappella del Tesoro di San 
Gennaro in stile barocco e la basilica di Santa Restituta, la prima basilica paleocristiana della città. 
Proseguimento con tour panoramico nel centro città passando per il Maschio Angioino e sosta sulla 
terrazza della chiesa di Sant’Antonio, sulla collina di Posillipo, dalla quale si gode di una meravigliosa vista 
panoramica sul golfo di Napoli. Il tour termina facendo tappa a Piazza del Plebiscito, alla Galleria Umberto 
ed ammirando gli esterni del Palazzo Reale e del Teatro San Carlo. 


